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AVVISO DI REVOCA BANDO DI SELEZIONE 

 

Revoca di avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria utile 

per una assunzione a tempo indeterminato, per un/una impiegato/a di 3° livello, ccnl servizi 

integrati/multiservizi, addetto/a alle attività di segreteria, istituzionali, servizi cimiteriali, 

part-time 20 ore settimanali, eventualmente incrementabili fino a 40 ore settimanali. 

 
 

In esecuzione dell’articolo 7 della selezione pubblica indetta con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 1 del 27/02/2019; 

 

Richiamato l’articolo 6 del Regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento di incarichi esterni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

2 del 31/01/2017, che prevede la revoca del concorso già bandito;  

 

Rilevato che per sopravvenute esigenze organizzative e mutamento della situazione di fatto, 

non si rende più necessaria la formazione di una graduatoria utile per una assunzione a tempo 

indeterminato; 

si rende noto 
 

l’annullamento del procedimento di selezione pubblica per esami per la formazione di una 

graduatoria utile per una assunzione a tempo indeterminato, per un/una impiegato/a di 3° livello, 

ccnl servizi integrati/multiservizi, addetto/a alle attività di segreteria, istituzionali, servizi 

cimiteriali, part-time 20 ore settimanali, eventualmente incrementabili fino a 40 ore settimanali; 

 

si comunica l’annullamento in oggetto mediante apposito avviso pubblicato su sito internet di 

Asep Srl, dando atto che lo stesso ha valore di notifica, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di 

Porto Mantovano e comunicazione PEC ai Comuni Soci; 

  

si procede a comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione 

l’annullamento di quanto in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di 

quanto determinato.  

  

 

Porto Mantovano, lì 04 Marzo 2019 

 

 F.to Presidente A.Se.P Srl 

Dott. Massimiliano Gandini 

 

 


