
Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata
                           Sede amministrativa:
                      via Torquato Tasso snc – 64027  Sant’Omero (TE)
                         PI.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
                      Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
                            PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

Oggetto: Selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Errata corrige nominativo di uno dei due membri aggiunti della
commissione di concorso nominati con  atto determinativo n. 342 del
27.07.2020.

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA

Presa Visione:
- della determinazione propria RG. n. 193 del 21.04.2020 con cui è stato approvato l'avviso per la
ricerca di componenti esperti di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dall’Unione di
Comuni Città Territorio Val Vibrata, i cui termini di presentazione della domanda sono stati prorogati
con determina n. 284 del 18.06.2020;
- della determinazione n. 295 del 02.07.2020 con la quale si formava apposito elenco, in ordine
alfabetico, di membri esperti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato banditi dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, composto da n. 19
candidati;

Dato atto che con atto determinativo n. 342 del 27.07.2020 è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali;

Rilevato che per uno dei due componenti aggiunti facenti parte la commissione sopra argomentata è
stato erroneamente indicato il nome di battessimo e che quindi, per tale motivazione, bisogna
procedere alla corretta indicazione dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

COPIA

Determinazione Registro Generale n. 351 del 30-07-2020

Dott. Foschi Giuseppe

http://www.unionecomunivalvibrata.it


DETERMINA

- Di dare atto, per i motivi indicati in premessa, che i dati anagrafici corretti di uno dei membri
aggiunti della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. 01 posti a
tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D - posizione economica D1
del CCNL personale comparto funzioni locali, part time 50% (18 ore settimanali), nominata con
determinazione n. 342 del 27.07.2020,  risulta essere il seguente:

De Martino Michele                                        anziché                                       De Martino Gabriele;

- Di rettificare la determinazione n. 342 del 27.07.2020 al fine di correggere l’errore sopra rilevato;

- Di pubblicare la presente determinazione  sul sito istituzionale dell’ente;

- Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del  procedimento è il dipendente dott. Foschi Giuseppe.

Il Responsabile dell’ Ufficio
Finanziario e Personale
F.to Dott. Foschi Giuseppe



VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n.

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

Prot. n.         359             della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sant’Omero, li  30-07-2020

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Dott. Giuseppe Foschi

 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

La copia è conforme all’originale

Sant’Omero, li
Il Responsabile del Servizio

Dott. Foschi Giuseppe


