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SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Determinazione n. 1314/2013 del 14/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1236 DEL 29 
LUGLIO 2013  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 1236 del 29.07.2013 è stata avviata una 
procedura per l’assunzione di complessivi n. 5 Educatori della Prima Infanzia, cat. 
C1, a tempo determinato presso vari  Asili  Nido Comunali,  con decorrenza dal  29 
agosto  2013,  tramite  la  pubblicazione  dell’avviso  di  lavoro  denominato 
“EDPRINF0213”;
 con  comunicazione  protocollo  generale  n.  91811  del  9  agosto  2013  la 
Dirigente del Settore Educazione ha comunicato che è venuta meno l’esigenza di 
procedere all’assunzione di un Educatore della Prima Infanzia a tempo parziale (18 
ore  settimanali)  presso  il  nido  Libertà  –  posizione  oggetto  dell'avviso  “C”  della 
procedura  di  assunzione  in  corso  -,  in  conseguenza  di  spostamenti  interni  di 
personale  resi  possibili  a  seguito  del  rientro  in  servizio  a  tempo  pieno  di 
un'educatrice di ruolo dal prossimo mese di settembre;

RILEVATO CHE: 
 il bando della procedura de qua precisa che “l’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà insindacabile di non dar corso all’assunzione in oggetto”;
 alla  data  di  scadenza  indicata  nell’avviso  di  lavoro  EDPRINF0213  sono 
pervenute n. 12 candidature di cui n.10 riportanti la preferenza per l’avviso “C”, 
oltre che per gli altri avvisi previsti nello stesso bando;

RITENUTO opportuno,  per le motivazioni esposte nella nota del Dirigente del Settore 
Educazione e sopra illustrate, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 07.08.1990, 
n. 241,  revocare parzialmente la procedura di assunzione per n. 5 Educatori della 
Prima  Infanzia  (cat.  C1)  a  tempo  determinato  per  diversi  Asili  Nido  Comunali, 
denominata EDPRINF0213,  avviata con  determinazione  dirigenziale  n. 1236 del  29 
luglio 2013, limitatamente all’avviso “C”, relativo alla copertura di una posizione a 
18 ore settimanali per il nido Libertà;



Dato atto che il  responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e integrazioni,  è la 
dott.ssa  Paola  Stevanin,  Responsabile  del  Servizio  Organizzazione  e  Sviluppo  del 
Personale;

Visti, inoltre:
 lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle 
responsabilità e i compiti dei dirigenti;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune, e in particolare l’articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
 gli  articoli  107,  151,  183  e  192  del  Decreto  Legislativo  18 
agosto 2000, n. 267, nonché gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di 
contabilità,  come  integrato  e  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 8/11630 del 28 gennaio 2013;

D E T E R M I N A

con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:

1. di  revocare  parzialmente,  ai  sensi  dell’art.  21-quinquies  della  Legge 
07.08.1990, n. 241, la procedura di assunzione per n. 5 Educatori della Prima Infanzia 
(cat.  C1)  a  tempo  determinato  per  diversi  Asili  Nido  Comunali,  denominata 
EDPRINF0213 e avviata con  determinazione dirigenziale n. 1236 del 29 luglio 2013, 
limitatamente  all’avviso  “C”  relativo  alla  copertura  di  una  posizione  a  18  ore 
settimanali per il nido Libertà;

2. di confermare la procedura di assunzione per le rimanenti quattro posizioni 
previste dall’avviso EDPRINF0213, lettere “A”, “B”, “D” ed “E”;

3. di dare mandato all’Ufficio Personale di dare comunicazione del  contenuto 
della  presente  ai  candidati  che  hanno  presentatato  le  proprie  candidature  per 
l’avviso denominato “EDPRINF0213 - lettera C”;

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. 
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