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Determinazione n. 03 - del 03/01/2019

OGGETTO: Correzioni errori materiali “Bando di concorso per la copertura di N. 3 posti di
Responsabile Direttivo Amministrativo Categoria D1 a tempo pieno e indeterminato.
IL Dirigente
Preso atto della determinazione sindacale n. 55 del 01/06/2018 con la quale è stato conferito
incarico di Dirigente dell’Area 3 al Dott. Letterio Lipari.
Premesso che:
che
-con determinazione dirigenziale Area 3 n.133 del 14/12/2018 è stato adottato il bando concorsuale
per la copertura di n.3 posti di Responsabile Direttivo Amministrativo;
-il bando è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente a far data dal 228/12/2018;
-è stato verificato che lo stesso alcuni errori materiali che non afferiscono al numero e alla tipologia
dei posti messi a concorso, ai requisiti richiesti per la partecipazione, o alle modalità e ai termini
della selezione;
Ritenuto comunque di apportare al bando le rettifiche agli errori materiali rilevati;
Visti:
Visti
-

Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

-

Il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/08/2018;

-

Lo Statuto comunale;

-

L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

-

l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
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Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
Per quanto sopra
Determina

1) Di correggere gli errori materiali al bando adottato con determinazione dirigenziale
dell’Area 3 n.133 del 14/12/2018,la cui stesura corretta è allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare la stesura corretta sul sito istituzionale del Comune nella medesima sezione
della precedente;
3) Di dare atto che permangono invariate le condizioni e i termini che regolano la procedura
selettiva bandita;
Il Dirigente
f.to

Dr. Letterio Lipari
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