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COMUNE DI GUARDIAGRELE 
(Provincia di Chieti) 

Servizio Personale 
 
 
 

REVOCA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 6 6,67%  
(24 ore) DI UN “ ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATI VO 
CULTURALE - ASSISTENTE SOCIALE”   CAT. D – POSIZIONE DI 
ACCESSO D1  .  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I “AFFARI GENERALI”, 

 
 
 
     Visto che con propria determinazione n. 711 del 12.06.2014 era stata indetta la 
selezione in oggetto sulla base dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che 
consentiva al comune di assumere personale destinato allo svolgimento di funzioni in 
materia del settore sociale derogando alle norme sul turn over ( ossia sulla possibilità 
assunzionale di un Ente rispetto alle cessazioni dell’anno precedente) ; 
 
     Atteso che l’art. 76 , comma 7, già citato è stato abrogato dall’art. 3  comma 5, del 
D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.114; 
 
     Vista la delibera G.C. n. 157 del 3 ottobre 2014 con la quale  è stata modificata la 
programmazione triennale  del fabbisogno del personale; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e part time al 66.67% (24 Ore) di un “Istruttore direttivo socio 
educativo culturale – assistente sociale “ cat. D, posizione di accesso D1, è stata 
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revocata con determinazione n. 1208 del 9 ottobre 2014, visionabile integralmente 
all’Albo Pretorio on line fino al 24 ottobre 2014. 
 
 

INFORMA ALTRESI’ 
 

 
che la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune di Guardiagrele  (www.guardiagrele.gov.it ) tra le news e 
nella sezione: “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso 
in corso”  ha,  a tutti gli effetti,  valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ai candidati che hanno presentato istanza di 
partecipazione. 
 

 
      
      Guardiagrele, lì  9  ottobre  2014 
 
 

                                                                        Il Responsabile Settore I 
                                                                                  f.to Dott.ssa Annamaria De Lucia                                                             
 

                                                                                     
  

 


