
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-113.0.0.-277

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Settembre il sottoscritto Bocca Lidia in qualita' di 
dirigente di Direzione Sviluppo Del Personale E Formazione, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 DEL 
23/08/2021 AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA 
DI N. 1 DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER LA DIREZIONE AMBIENTE, 
NELL’AMBITO DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO”.

Adottata il 16/09/2021
Esecutiva dal 16/09/2021

16/09/2021 BOCCA LIDIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-113.0.0.-277

OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 DEL 23/08/2021 
AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI  N.  1 
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER LA DIREZIONE AMBIENTE, NELL’AMBITO 
DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti l’adozione  
degli atti di amministrazione e gestione del personale;

Visto l’art. 76 lettera d) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che attribuisce all’Am-
ministrazione, con provvedimento della direzione competente in materia di selezioni e assunzione di perso-
nale e per motivate esigenze di interesse pubblico generale, di procedere alla revoca del bando in qualsiasi  
momento della procedura concorsuale, revoca che deve essere portata a conoscenza dei candidati nelle forme 
ritenute più opportune;

Vista la determinazione dirigenziale n. 251 del 23/08/2021, con cui è stato approvato l’avviso pubblico fina-
lizzato alla ricerca di un Dirigente a tempo determinato per la Direzione Ambiente, nell’ambito dell’Area  
Sviluppo del Territorio;

Considerato che l’avviso pubblico in questione prevede espressamente che l’Amministrazione Comunale si  
riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giu-
dizio;

Ritenuto, conseguentemente, necessario, per nuove e sopravvenute esigenze organizzative disporre la revoca 
dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 251 del 23/08/2021, provvedendo a darne 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 lettera d) del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi, 
tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché comunicazione personale inviata a tutti candidati  
che abbiano inoltrato domanda di partecipazione alla selezione;

Tutto ciò premesso e considerato;
Il Direttore

dispone
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1) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. 251 del 23/08/2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di n.  
1 Dirigente a tempo determinato per la Direzione Ambiente, nell’ambito dell’Area Sviluppo del Ter-
ritorio”;

2) di pubblicizzare la revoca dell’avviso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente e di 
darne comunicazione ai candidati che abbiano presentato domanda entro i termini di scadenza del  
bando;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e riscontro contabile.

Il Direttore
Dott.ssa Lidia Bocca
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