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OGGETTO: Annullamento dell’Avviso per  l’avviamento a selezione – ex art.  16 L.  56/1987 e
ss.mm.ii. - per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e determinato nel profilo professionale
di “Ausiliario Asilo Nido” presso il Comune di Casalmaggiore (CR) pubblicata in data 21/02/2022
con prot. n. 11076 del 21/02/2022.

LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE
COME DA DECRETO N. 23 DEL 31/01/2022

PREMESSO CHE:

- in data 11/02/2022 il Comune di Casalmaggiore, con nota prot. n. 3061 del 11/02/2022, inviava
richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di n. 2 (due) lavoratori a tempo determinato e a
tempo pieno,  ai  sensi  dell’art.  16 legge 28.02.1987,  n.  56 e s.m.i.,  nel  profilo  professionale di
“Ausiliario  Asilo  Nido” -  CCNL enti  locali  siglato  in  data  21.05.2018 –  presso  il  Comune  di
Casalmaggiore;

- in data 21/02/2022, il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, con prot. n. 11076 del 21/02/2022,
provvedeva  a  pubblicare  all’Albo  Pretorio  Informatico  della  Provincia  di  Cremona  Avviso  per
l’avviamento a selezione – ex art. 16 L. 56/1987 e ss.mm.ii., nonché il relativo modulo di adesione,
per la ricerca delle figure di cui in avviso;

- successivamente alla presentazione delle candidature (fissata per il giorno 07/03/2022 dalle ore
09,00 alle  ore  17,00 esclusivamente  a  mezzo  PEC),  il  Centro  per  l’Impiego  di  Casalmaggiore
rilevava un errore formale nell’intestazione del suddetto Avviso,  nella parte in cui estendeva la
selezione anche “(…omissis…) ai candidati occupati in cerca di altra occupazione (…omissis…)”;

PRESO ATTO che la selezione di cui all’oggetto è finalizzata l’assunzione di n. 2 (due) lavoratori a
tempo pieno e determinato (nel caso di specie 12 mesi con possibilità di proroga);

TENUTO CONTO, in  particolare,  che l’Allegato “A” alla  Delibera della  Giunta della  Regione
Lombardia n. VIII/4890 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto “Procedure e modalità operative per
l’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli
economici  e  funzionali  per  i  quali  è  previsto  il  solo  requisito  dell’assolvimento  della  scuola
dell’obbligo  (art.  5,  L.R.  n.  22/2006)” dispone  che  “(…omissis…)  possono  essere  avviati  a
selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente, alle occasioni di lavoro a tempo

Protocollo  p_cr/pcra01  GE/2022/0016333 del  11/03/2022  -  Pag. 1 di 2



indeterminato,  anche  persone  occupate  in  possesso  della  qualifica  richiesta  (…omissis…)”,
stabilendo, pertanto, che i soggetti occupati all’atto della candidatura, non possano partecipare agli
avviamenti a selezione a tempo determinato;

RITENUTO  pertanto  necessario  ed  opportuno  procedere  in  via  di  autotutela  all’annullamento
dell’Avviso sopra richiamato in quanto in contrasto con la Delibera della Giunta della Regione
Lombardia di cui sopra;

AVVALENDOSI quindi dei poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto
1990 n. 241;

DISPONE

- di procedere, per il principio di autotutela sopra citato, all’annullamento dell’Avviso e del relativo
allegato per l’avviamento a selezione di n. 2 (due) posti a tempo pieno e determinato nel profilo
professionale di “Ausiliario Asilo Nido” presso il Comune di Casalmaggiore pubblicato sull’Albo
Pretorio  Informatico  della  Provincia  di  Cremona  in  data  21/02/2022  con  prot.  n.  11076  del
21/02/2022;

- di procedere, pertanto, ad una nuova pubblicazione, in tempi il più possibile contenuti, dell’Avviso
e del relativo modulo di adesione, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali citate in premessa;

- di dare adeguata informazione a tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura e all’Ente
richiedente;

-  di  provvedere  a  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  Informatico  della
Provincia di Cremona.

      LA RESPONSABILE 
 DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE
 Dr.ssa Florinda Palumbo
 (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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