MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Racc.Gen. 963 del 26-11-2015
N. 207

OGGETTO: Revoca Determina n. 198 del 23.11.2015

DATA
26-11-2015
Servizio Personale
L'anno Duemilaquindici, il giorno ventisei, del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL DIRIGENTE
Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 19/01/2015 u.s.
VISTA la propria determinazione n. 198 del 23.11.2015, avente ad oggetto: “Selezione ex art. 16, L.
56/87 per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica A , posizione economica
iniziale A1, profilo professionale Operatore Servizi Manutentivi – Operaio - Qualifica
“MURATORE”, con la quale è stato rettificato il precedente Avviso pubblico, approvato con
determina n. 196 del 19.11.2015;
EVIDENZIATO che all’art.1 dell’Avviso al punto 5) è previsto, tra gli altri requisiti: “di aver
lavorato da almeno 12 mesi nella Pubblica Amministrazione”, rettificando il precedente requisito dei
“18 mesi”;
CONSIDERATA l’esiguità del numero dei posti a Selezione e la necessità di concludere l’intero
procedimento entro il 31.12.2015;
RAVVISATA l’opportunità di equiparare i requisiti di partecipazione all’Avviso di Selezione, già in
corso di espletamento, relativo all’assunzione a tempo indeterminato di Collaboratori tecnici;
RITENUTO dover procedere al ripristino dei precedenti criteri e, precisamente del periodo utile di
“18 mesi di lavoro espletato presso una Pubblica Amministrazione”, di cui all’art. 1 “Requisiti di
partecipazione”, punto 5 dell’Avviso di Selezione, approvato con determina n. 196 del del
19.11.2015;
RITENUTO, altresì, di procedere alla contestuale revoca della determina dirigenziale n. 198 del
23.11.2015;
DETERMINA
1) – Di riconfermare, per i motivi espressi in premessa, i criteri riportati nel precedente Avviso di
“Selezione ex art. 16, L. 56/87 per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica A,
posizione economica iniziale A1, profilo professionale Operatore Servizi Manutentivi – Operaio Qualifica “MURATORE”, già approvato con Determinazione n. 196 del 19.11.2015 e, in particolare:
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Art. 1 Requisiti e partecipazione
Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti titoli:
1. Possesso della qualifica di: MURATORE (Cod 61 21010)
2. Iscrizione in uno degli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego della Regione Abruzzo;
3. Requisiti di accesso al pubblico impiego;
4. Assolvimento dell’obbligo scolastico;
5. Altri: Aver lavorato da almeno 18 mesi nella Pubblica Amministrazione
2) – Di revocare, di conseguenza, la determina dirigenziale n. 198 del 23.11.2015;
3) – Di far salve le domande che sono già pervenute in vigenza della prima pubblicazione e
provvedere a darne comunicazione a tutti i c.p.i. della Regione, seguendo le medesime modalità,
fermo restando la data di scadenza dell’Avviso in corso.
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Vincenzo MARCELLO
_____________________________
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile della determinazione che precede e si attesta l’esistenza della
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.
Vasto, lì
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
Dott. Vincenzo MARCELLO
_____________________
<>
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 26-11-2015 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Vasto, lì 26-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Rosa PIAZZA
________________________

<>
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Vasto, lì _____________

Il Responsabile del Servizio
_______________________

<>

