
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio di Enna

SETTORE l°
Affari Generali ed Istituzionali

Reg. Gen. n. d'ord.

Reg. Setton. d'ord.

'O 8 FEB. 2019

OGGETTO: Concorso pubblico a tempo pieno ed indeterminato per n.l posto Cat. 'D' con profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico. Chiusura negativa della procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell'art.30 comma l D.Lgs.l65/2001.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Premesso che con Determinazione n. 971 del 31 otto 2017 si modificava ed integrava la
precedente determina n. 848/2017 relativa all'approvazione del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di categoria di accesso
'DI' con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico;

Che a seguito di pubblicazione del bando del concorso di che trattasi pervenivano, entro i termini
previsti dal bando,pervenivano a questo Ente n.2 istanze di partecipazione di mobilità volontaria ai
sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs.165/2001, da parte dell'Ing. Calabretta Giuseppe (prot. n. 26880
del 12.12.2017) e Ing. Cedro Ciro Giorgio (prot. 27202 del 15.12.2017);

Dato atto che con Posta Certificata del 30 Nov.2018 l'Ing. Cedro Ciro Giorgio comunicava la
propria rinuncia a partecipare alla procedura di mobilità esterna per il posto di che trattasi e che in
data 05 Febbraio 2019 con Posta Certificata rinunciava alla procedura di mobilità esterna l'Ing.
Giuseppe Calabrese;

Atteso che a seguito delle suddette comunicazioni la procedura concorsuale relativa alla mobilità
volontaria ai sen~i dell'art.30 comma 1 D.L,gs.165/2001 per il reclutflIIlento di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. 'DI; può dichiararsi chiusa ne.gativamente;' ..

Considerato necessario dichiarare ufficialmente chiusa negativamente la procedura concorsuale
relativa alla mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs.165/2001 per il reclutamento
di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'DI'al fine di avviare la fase relativa concorso per titoli ed
esami;

Viste le determinazioni nn. 848 ed 971/2017;

Visto il bando di concorso pubblicato sulla GURS;

Viste le note degli ingegneri Calabretta Giuseppe e Cedro Ciro Giorgio avanzate tramite Posta
Certificata, come meglio specificato sopra;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia
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DETERMINA

l) Dichiarare ufficialmente chiusa negativamente la procedura concorsuale relativa alla
mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 comma l D.Lgs.l65/2001 per il reclutamento di
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'DI'indetta con Bando di Concorso approvato con
Determina n. 971/2017;

2) Pubblicare la presente all'Albo Pretori o ed all'Albo on line del Comune per 15 giorni
consecutivi e trasmettere, altresì, copia della presente all' Amministrazione Comunale.
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