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Determinazione del Direttore   n. 104 del  05/10/2020

Oggetto REVOCA AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER LA 
COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 
1 (UNO) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI I.TER S.C.R.L.

Richiamata la propria determinazione n. 08 del 27/01/2020 con la quale si approvava e rendeva pubblico l'avviso di 
selezione (e relativa domanda di partecipazione) per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 (uno) Responsabile Amministrativo di I.TER s.c.r.l., e richiamata la propria determina n. 25 del 
24/02/2020 con la quale i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso in parola venivano  - 
per le motivazioni nell’atto stesso rappresentate - riaperti sino al  25/03/2020;

Preso atto che nella seduta del 16/09/2020 il Consiglio di Amministrazione di I.TER s.c.r.l. - rilevando che il periodo di 
decorrenza dei termini relativi alla procedura di selezione è coinciso con l’adozione, da parte del Governo, di specifiche 
e inderogabili disposizioni finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 (che si intendono integralmente 
richiamate) che hanno compromesso tempi e modalità dello svolgimento della procedura selettiva in parola - ha 
deliberato di revocare l’avviso di selezione in parola, incaricando il Direttore a compiere gli atti necessari per la revoca 
stessa;

Richiamata pertanto la sezione «DISPOSIZIONI VARIE» dell’avviso di selezione di cui alla propria determinazione n. 
08 del 27/01/2020, ed in particolare il disposto per il quale «È facoltà della Società procedere, con provvedimento 
motivato, alla revoca del presente avviso in qualsiasi momento del procedimento di selezione, purché prima della 
pubblicazione della graduatoria, ovvero, anche successivamente a detta pubblicazione, non procedere ad alcuna 
assunzione una volta terminato il procedimento.»;

Il Direttore
DETERMINA

a) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

b) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso di selezione di un Responsabile Amministrativo di 
I.TER s.c.r.l. di cui alla propria determinazione n. 08 del 27/01/2020 e i cui termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione erano stati - con propria determina n. 25 del 24/02/2020 - riaperti sino al  25/03/2020;

c) di pubblicare la presente determinazione unitamente all’allegato avviso di revoca, che ne forma parte integrante, sul 
sito www.ud.camcom.it e nella sezione Bandi di Concorso di “Società trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it, 
dando atto che l’avviso stesso ha valore di notifica;

d) di dare comunicazione del presente atto di revoca a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, al 
fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di quanto determinato.

IL DIRETTORE
dott.ssa  Maria Lucia Pilutti

 Allegati:
   Nessuno


