
           
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili 
UOD Servizio territoriale provinciale 501107 

    Centro per l’Impiego di TEANO 
       e-mail: cpi.teano@regione.campania.it – pec: teano.cpi@pec.regione.campania.it  
      Tel. 0823875132 – Fax 0823885389 

 

        
       

 IL DIRIGENTE 

 

OGGETTO : revoca procedura di avviamento a selezione art.16 L.56/87-comune 

di Presenzano (CE). 

Premesso che il Comune di Presenzano - con nota n. 11412 del 10/12/2020, inviata a 

mezzo pec, acclarata al protocollo del C.p.i. di Teano, competente territorialmente, in 

data 14/12/2020 al n. CPI/2020/0138169, in esecuzione della delibera di Giunta 

Comunale n. 92 del 24/11/2020 - ha chiesto l’avviamento di n. 1 lavoratore, cat. B, 

Fascia Economica 1, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87; 

che, in ottemperanza a quanto sopra e in ossequio alla delibera di G.R. della 

Campania n. 2104/2004, disciplinante la procedura che i Centri per L’Impiego 

devono adottare per tali tipologie di selezione, è stata indetta mediante AVVISO 

PUBBLICO – pubblicato in data 12/01/2021 come per legge, su tutti i  previsti siti 

istituzionali, la procedura di selezione ai sensi del già citato articolo 16, finalizzata 

all’assunzione di n. 1 unità, a tempo indeterminato, cat. B, Fascia Economica 1, 

profilo di “ Esecutore Amministrativo “ presso il Comune di Presenzano; 

che, previa regolare istruttoria delle istanze pervenute nei termini, è stata redatta e 

pubblicata in data 13/04/2021   la graduatoria provvisoria composta da n. 3  pagine 

contenenti n. 341 nominativi ( n. 311 disoccupati e n. 30 occupati o non iscritti); 

Preso atto della nota del Comune di Presenzano n. 2205/2021 del 3 maggio 2021, 

con la quale chiede l’annullamento della procedura di avviamento a selezione di n. 1 

unità di categoria B, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19 

aprile 2021 con cui, per le motivazioni in essa addotte,  viene revocata la 

deliberazione giuntale n. 92/2020; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito; 

                                                            D E  C R E T A 

- Per le motivazioni in epigrafe descritte, che qui si intendono integralmente 

riportate, in osservanza a quanto richiesto dal Comune di Presenzano, di 

annullare la procedura di avviamento a selezione di n. 1 unità, a tempo 

indeterminato, cat. B, Fascia Economica 1, profilo di “ Esecutore 

Amministrativo “; 
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- Di pubblicare il presente decreto sul portale della Regione Campania e del 

Centro per L’Impiego di Teano; 

- Di trasmettere il decreto “de quo” per la pubblicazione all’albo pretorio al 

Comune di Presenzano. 

…………………………li………………………….. 
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