Det. N° 547 del 02-12-2021

Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

Area Economica, Finanziaria, Demografica, Statistica, Tributaria e CED
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE
N. 547 del 02-12-2021
REGISTRO DI AREA N. 98 del 02-12-2021

OGGETTO:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE AVVISO DI MOBILITÀ PER N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO"
CAT. D – TEMPO INDETERMINATO – AREA AFFARI GENERALI.
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Det. N° 547 del 02-12-2021

IL RESPONSABILE D’AREA
OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE AVVISO DI MOBILITÀ PER N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. D – TEMPO INDETERMINATO – AREA AFFARI GENERALI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 25.06.2021, esecutiva, è stato approvato il piano del fabbisogno
di personale per il triennio 2021 – 2023, previa rideterminazione della dotazione organica;
che con propria determinazione n. 97 del 29.11. 2021 è stato approvato avviso per la copertura mediante mobilità
esterna di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo Cat. D – per l’area Affari Generali;
Rilevato che l’art. 1, comma 1, 1° cpv dell’Avviso, per mero errore materiale di digitazione è stato erroneamente
trascritto;
Ritenuto che la corretta trascrizione è la seguente: “”- essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica
Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, inquadrato nella categoria e profilo professionale
pari al posto che si intende ricoprire o analoga;”
Visto il decreto sindacale con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità pro tempore dell’area
Finanziaria;
Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali.
Visto e richiamato il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il
Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
1. Di correggere l’errore materiale di cui in premessa relativo al bando per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo Cat. D – per l’area Affari Generali - previa selezione per colloquio (art. 30 D.Lgs.
165/2001) riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del
D.Lgs. 165/2001 soggetta all’applicazione del CCNL Funzioni Locali e del fac-simile di domanda:
2. Per l’effetto, di sostituire l’art. 1, comma 1, 1 cpv come segue:”- essere dipendente a tempo indeterminato di una
Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, inquadrato nella categoria e profilo
professionale pari al posto che si intende ricoprire o analoga;”
3- Di dare atto che tutto il resto rimane inalterato e che la presente costituisce parte integrante e sostanziale
dell’Avviso in parola.
IL RESPONSABILE DEL L’AREA FINANZIARIA
Rag. Luciano BONAFIGLIA

IL RESP. AREA FINANZIARIA
LUCIANO BONAFIGLIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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