
 

DETERMINAZIONE GESTIONALE 
 

Settore: 
 
 I SETTORE - AMMINISTRATIVO 

Numero 
 

1050 

Data 
 

15/11/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 14/06/2022 di nomina del Responsabile del Settore I – 

“Amministrativo” ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D. Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione di 

provvedimento d’istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 

di lavoro; 

VISTE: 

- la determinazione gestionale n.996 del 26.10.2022 di approvazione e pubblicazione dell’elenco 

degli ammessi/esclusi al concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di n.1 posto di “Istruttore contabile” cat. C1;  

- la nota protocollata al n.18355 in data 14.11.2022 di richiesta di rettifica del nominativo da parte 

di una candidata ammessa al concorso”; 

VISTO che nell’elenco degli ammessi è stato, per mero errore di trascrizione, riportato il nome non 

corretto di una candidata ammessa al concorso; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’errore, avvenuto in sede di trascrizione del 

nominativo nell’elenco degli ammessi, sostituendo il nome Antonietta, a quello erroneamente 

riportato nell’allegato A, Antonella; 

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D. Lgs. n. 165/2001; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della giunta comunale n. 246 del 4/12/2000, come successivamente 

modificata; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, previsto dall’art. 28 del D.P.R. 25 

giugno 1983 n. 347 e adeguato ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, deliberato con atto 

di Giunta n. 246 in data 4/12/2000; 

DETERMINA 

Oggetto:   ERRATA CORRIGE - NOMINATIVO ELENCO AMMESSI INDIZIONE 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
CONTABILE” CAT. “C1”.  



 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) DI RETTIFICARE l’allegato A degli ammessi al concorso per titoli ed esami per la copertura 

a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “Istruttore contabile” cat. C1, nel seguente modo: 

-Allegato A: Candidati ammessi 

 protocollo data Cognome e Nome 

28 15765 06.10.2022 Naturali Antonietta 

 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Sindaco, al Segretario Generale e all’Ufficio 

Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

 
 
 
 
 Responsabile I Settore - Amministrativo  
 SANTORO GIOSIANA LINDA DALMA / 
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