COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

Numero Registro Generale 296 del 23-05-2019
DETERMINAZIONE
Numero 141 del 23-05-2019
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 140/19 - CONCORSO PER ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E A 15 ORE SETTIMANALI CON IL
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO " CAT C POS ECON. C1 DA
ASSEGNARE
ALL'AREA
AMMINISTRATIVA
DEL
COMUNE
DI
CAMPOROTONDO
ETNEO.APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la Determina Sindacale n. 07/19 di conferimento funzioni;
VISTA e RICHIAMATA la Determina Di Settore Amm.vo. n. 140/19 ad oggetto: “ concorso per esami
per l'assunzione di n. 1 unita' a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali con il profilo professionale
di “istruttora amministrativo ” cat c pos econ. c1 da assegnare all’area amministrativa del comune di
camporotondo etneo. approvazione bando di concorso e schema domanda di partecipazione.”;
Atteso che, al punto 1) del dispositivo della sopra citata determina, per mero errore è stato indicato: “di
approvare lo schema del bando pubblico per esami e lo schema di domanda per la copertura 1 posto di
istruttore amministrativo cat C pose con C1 a tempo indeterminato e a 12 ore settimanali da assegnare
all’area amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo”;

CHE l’ assegnazione corretta delle ore da riportare in Determina deve essere pari ad ore 15 settimanali come da
relativo bando di concorso;
- Visto e richiamato il regolamento uffici e servizi vigente al Comune di Camporotondo Etneo;
- Visto il d. lgs. 165/01;
- Visto la L. 125/1991 nonché l'art. 57 del d. lgs. 165/01 concernenti le pari opportunità nonché la recente Delibera di
G.M. 24 del 14.5.2019 approvata dal Comune di Camporotondo Etneo;
- Visti i CCNL vigenti;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di rettificare la Det. n.140/19 al punto 1 del dispositivo nella parte che indica 12 ore e che si corregge con la
presente in 15 ore;
2) di pubblicare la presente determina su Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso e che sulla medesima
sezione verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura e che non si procederà ad alcuna
comunicazione personale;
Camporotondo Etneo, 23-05-2019
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA
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