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COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROVINCIA DI CHIETI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE
Numero Generale AVVIAMENTO A SELEZIONE DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE
DI COLLOCAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI UN
267
CAT.
B/1.-REVOCA
Numero Settore 'ESECUTORE AMMINISTRATIVO'
DETERMINA N. 259/26 E AVVISO PUBBLICATO IL 03/08/2020.
27
C.I.G.:
Data

06.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 259/26 del 03/08/2020 veniva indetta, in
attuazione del programma del fabbisogno del personale – triennio 2020/2022 - e del piano delle
assunzioni anno 2020, una pubblica selezione, ai sensi dell’art.16 della Legge n.56/1987, volta
all’assunzione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di n.1 “Esecutore Amministrativo”, Cat. di
accesso B1, con qualifica di "Addetto allo sportello dell'Anagrafe",

in possesso dei requisiti

generali per l’accesso al pubblico impiego nonché di quelli specifici indicati nell’avviso di
indizione, in particolare di una delle qualifiche ISTAT cod. 4.2.2.0.11;

VERIFICATO CHE è errata l'indicazione del codice ISTAT relativa alla qualifica che si intende
avviare a selezione;

RITENUTO DI

revocare in autotutela il suddetto atto

nonchè l'avviso pubblicato in data

03/08/2020;

DETERMINA
Di revocare, per i motivi esposti la propria determinazione n. 259/26 del 03/08/2020 nonchè
l'avviso di offerta di lavoro allegato al predetto atto pubblicato il 03/08/29020, avente il contenuto
di cui all’art. 36 –comma 2- degli Indirizzi approvati con la deliberazione G.R. n.157/2006,
corredato del modulo per la domanda di inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione e
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del modulo di dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego, da
rendere a seguito di idoneità alla prova selettiva;

DI pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Torino Di Sangro –Sez. Amministrazione Trasparente (Concorsi)-, con contestuale invio ai Centri
per l’Impiego ed alle Agenzie per il lavoro esistenti nel territorio regionale.
Il Responsabile del Servizio Personale
F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo
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=========================================================================================================

La presente viene trasmessa a:
Albo Pretorio Comunale (copia)
Responsabile del Servizio Finanziario (originale)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo

=========================================================================================================

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento ai n. ________

Torino di Sangro, lì ______________
Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Anselmo Valerio

Emesso mandato n. _________________ in data __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anselmo VALERIO

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dalla dott.ssa Maria Giovanna
Maturo, Responsabile dei Settore Tecnico, dal rag. Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario.

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato:
pubblicato il giorno 06.08.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Torino di Sangro lì, 06.08.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo

