
COMUNE DI BRONTE

II AREA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

NUMERO  26    DEL 25-05-2021

Reg. Gen.le n. 470 del 25-05-2021

Oggetto: Revoca procedura indetta con avviso pubblico approvato con determinazione n. 2
del 22/03/2021 relativo alla selezione ex art. 110, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000
per la copertura del posto di Funzionario Tecnico/ Ingegnere Civile- Capo dell'Area
Urbanistica- Cat.D.

CIG :

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

VISTA  la Determinazione  n.2 del 22/03/2021 dell'Area Affari Generali con la quale è stato
approvato l'avviso di selezione ex art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 per la copertura del
posto di Funzionario Tecnico/Ingegnere Civile -Capo dell'Area Urbanistica -Cat.D;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 47 del 21/05/2021 con la quale viene modificato il Piano
Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e il relativo Programma Triennale
delle assunzioni, nella parte in cui, quale procedura di reclutamento per la copertura del posto di
Funzionario Tecnico/Ingegnere Civile viene prevista un'assunzione a tempo determinato ex art.
110, comma1 del D.lgs. n. 267/2000, nelle more dell'espletamento di un concorso esterno;

DATO ATTO che con la precitata deliberazione la Giunta Comunale demanda al capo della II
Area Affari Generali di revocare il procedimento in quanto è mutato l'interesse generale ad esso
sotteso;

RITENUTO  opportuno e doveroso dare corso alla previsione contenuta nella deliberazione di
G.M. sopracitata e pertanto revocare la procedura già avviata con la determinazione n. 2/2021;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte :



COMUNE DI BRONTE
Di revocare la procedura indetta con la determinazione n. 2 del 22/03/2021 dell'Area Affari
Generali con la quale è stato approvato l'avviso di selezione ex art.110, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 per la copertura del posto di Funzionario Tecnico/Ingegnere Civile -Capo dell'Area
Urbanistica -Cat.D e  revocare l'avviso stesso, dandone adeguata pubblicità sul sito web dell'Ente,
con valore di notifica per i soggetti che avevano partecipato alla procedura stessa ;

Trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento di contabilità.

Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio on line ai sensi dell’art 67, comma 6, del
vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione di 1° livello “Provvedimenti”, sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti,
voce “determine”e sottosezione di 2° livello "bandi di concorso",

Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi
Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 SAPIA MARIA TERESA

(( Sottoscritto con firma digitale)

                                                                                                   Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto  di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE

(art.49 del D.Lgs 267/2000)

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
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COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Revoca procedura indetta con avviso pubblico approvato con determinazione n. 2
del 22/03/2021 relativo alla selezione ex art. 110, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000
per la copertura del posto di Funzionario Tecnico/ Ingegnere Civile- Capo dell'Area
Urbanistica- Cat.D.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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