
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - 
INFORMATICI E TECNOLOGICI - ECONOMATO, GARE 

E CONTRATTI - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE  

Determinazione di AREA 1 n° 284 del 25/09/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI DUE POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. “C” 
POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - 
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.-  RETTIFICA  E  
INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1201 DEL 25/09/2020 .

Vista la Determina Sindacale n. 35 del 16/06/2020  con la quale è stato conferito l'incarico di direzione 
dell'Area 1^ “Servizi Generali e Istituzionali, Economato, Gare e Contratti, Gestione ed 
Organizzazione delle Risorse Umane”. Attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 
n.267/2000 e art 9 del vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

Considerato che  ai  responsabili  dei  Servizi  dell'Ente  sono attribuiti  i  compiti  di  cui  all'art.51, 
comma 3 e 3 bis della legge n.142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991  e ss.mm.i.;

Visto l'art. 13 della L.R. n.30 del 23/12/2000;

Premesso che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1201  del  25/09/2020  si  è  provveduto  alla 
pubblicazione del bando per la procedura  selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
“Istruttore  Amministrativo”, cat. “C” posizione economica “C1” a tempo pieno ed indeterminato;

Considerato all'articolo  5  del  sopracitato  bando   per  mero  errore   è  stato  scritto  "  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo Contabile " anzichè " Istruttore Amministrativo";

Rilevato altresì che  all'articolo 6  comma 1 lettera  a la causale  :"  “Tassa concorso pubblico per un posto di  
Istruttore  Amministrativo  Contabile”  deve  essere  sostituita  con  “Tassa  concorso  pubblico  per  due  posti  di  
Istruttore Amministrativo”;
 
Sostituire lo schema di domanda allegato A con l'allegato A rettificato nell'oggetto, alla presente allegato;

ritenuto dover provvedere per i motivi in premessa citati, procedere alla sostituzione del bando e dell'allegato A 
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di rettificare per mero errore materiale e per le motivazioni espresse in premessa  la propria determinazione n.  
1201 del 25/09/2020 come da bando e allegato A che fanno parte integrante e sostanziale della presente. 
    

Aci Castello,  25/09/2020 Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 2/2


	
	

