COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
COPIA

DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
n. 125
del 04-08-2020

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
DUE OPERAI CAT.B3- RETTIFICAZIONE ALLEGATO A)
DETERMINAZIONE N.122 DEL 27.07.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con determinazione dell’Area Economico Finanziaria numero 122 del
27.07.2020 si procedeva all’ammissione con riserva/esclusione dei candidati al concorso per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato per due posti di operaio Cat.B.3;
Preso atto degli allegati alla suddetta determinazione con cui si sono approvati gli elenchi
degli ammessi con riserva ed esclusi;
Verificato che, nell’elenco degli ammessi con riserva si è verificato un errore materiale nella
trascrizione di due nominativi;
Ritenuto, pertanto di procedere alla rettifica della determinazione numero 122 del 27.07.2020
, indicando nell’allegato A , il nominativo corretto dei due candidati;
Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi
approvato con delibera di Giunta numero 94 del 10.08.2012 e successive modifiche;
Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera di Consiglio numero 5 del 28.02.2000 e
successive modifiche;
Richiamato il decreto sindacale numero 17 del 30.06.2020 di nomina della dott.ssa Loretta
Marucci come Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

DETERMINA

Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto.
Di rettificare la propria precedente determinazione numero 122 del 27.07.2020 approvando il
nuovo allegato A con la trascrizione corretta dei nominativi dei candidati ammessi con riserva.
Di dare atto che la comunicazione ai candidati si intende assolta mediante la pubblicazione sul
Determinazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 125 del 04-08-2020
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sito internet del Comune di Norcia, sezione avvisi e concorsi.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
Il Responsabile dell’Area
F.to LORETTA MARUCCI
Per copia conforme all’originale
Norcia, lì

Il Responsabile dell’Area
LORETTA MARUCCI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal 04-08-2020 al 19-08-2020 (art. 32 comma 1 della L.
18/06/2009, n. 69).
Il Responsabile dell’Area
F.to LORETTA MARUCCI

