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Allegato a determinazione del Segretario Comunale n. 102/448  del 01.10.2019 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 111 del 26.09.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Programma annuale 

assunzioni a tempo indeterminato. Programma 2019.  Autorizzazione ad esperire il 

procedimento propedeutico all'assunzione di un istruttore Tecnico Geometra - cat. C del CCNL 

Funzioni Locali.” con la quale l’Amministrazione revoca la propria precedente deliberazione n. 70 

del 15.05.2019 e approva la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-

2021. 

Vista la deliberazione della G.C. n. 113 del 26.09.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Programma 

annuale assunzioni a tempo indeterminato. Programma 2019.  Autorizzazione ad esperire il 

procedimento propedeutico all'assunzione di un istruttore Tecnico Geometra - cat. C del CCNL 

Funzioni Locali.” con la quale si autorizza il Segretario Comunale a revocare il procedimento 

concorsuale e adottare gli atti propedeutici all’assunzione di un istruttore tecnico geometra  a tempo 

indeterminato, con comporto orario full time. 

Vista la determinazione n. 102/448  del 01.10.2019 avente ad oggetto “ Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 (uno) posto  a tempo indeterminato, part time  84% , categoria "C1" del CCNL  

Comparto Funzioni Locali. - Profilo professionale istruttore tecnico geometra.  Revoca procedimento 

concorsuale in attuazione delibera G.C. n. 113/2019. 

 

RENDE NOTO 

 

Per le motivazioni riportate negli atti di cui in premessa,  è  revocata  la procedura concorsuale 

finalizzata alla copertura di complessivi n. 1 posto part time 84%, pari a 30 ore settimanali, di 

Istruttore tecnico geometra - Categoria C – Posizione giuridica C1 – con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, da assegnare all’area tecnica dell’Ente. 

 

 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla 
procedura in oggetto è la Rag. Schintu Giovanna. 
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