MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg.

59

Int./P.O. 1

17/12/2018

del

N. Reg. Gen.

553

17/12/2018

del

OGGETTO:

Revoca determina n. 540 del 5/12/2018
avente per oggetto: “Approvazione della
procedura di reclutamento transitorio
speciale, mediante selezione per titoli ed
esami, finalizzata alla stabilizzazione di n.
33 unità di personale precario, con
assunzione a tempo indeterminato e parttime ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 27/2016,
dell’art. 36 L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20 C.
2 del D.Lgs. n. 75/2017”.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:


con determina n. 540 del 5/12/2018 è stata approvata la procedura di reclutamento
transitorio speciale mediante selezione per titoli ed esami finalizzata alla
stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Comune di Naro sulla
scorta della regolamentazione approvata con deliberazione giuntale n. 72 del
13/11/2018;

CONSIDERATO CHE:


con deliberazione giuntale n. 82 del 13/12/2018 è stata riapprovata la
regolamentazione di criteri di selezione, revocando nel contempo la precedente
regolamentazione di cui alla deliberazione giuntale n. 72 del 13/11/2018;

DATO ATTO CHE:


la nuova regolamentazione di criteri relativi alla procedura di reclutamento transitorio
speciale de quo prevede la selezione per soli titoli, mentre quella precedente
prevedeva la selezione per titoli ed esami;

RITENUTO CHE:


occorre revocare la determina n. 540 del 5/12/2018 in quanto la stessa prevede la
selezione per titoli ed esami, sulla scorta della precedente regolamentazione dei
criteri, approvata con deliberazione giuntale n. 72 del 13/11/2018 e non più vigente, in
quanto attualmente sostituita della nuova regolamentazione di cui alla deliberazione
giuntale n. 82 del 13/12/2018;

VISTA la determina sindacale n. 04 del 06/02/2017;

DETERMINA
1) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria DD n. 540 del 5/12/2018
avente per oggetto: ““Approvazione della procedura di reclutamento transitorio
speciale, mediante selezione per titoli ed esami, finalizzata alla stabilizzazione di n.
33 unità di personale precario, con assunzione a tempo indeterminato e part-time ai
sensi dell’art. 3 L.R. n. 27/2016, dell’art. 36 L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20 C. 2 del
D.Lgs. n. 75/2017”.
2) di approvare il nuovo avviso di selezione con separato e successivo atto.

Il Responsabile del procedimento
(rag. Salvatore Lauria)

Il responsabile del servizio
(dr. Vincenzo Cavaleri)

