COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO
GENERALE.
*****

N° 85 del 05-07-2019 Registro dell’Area Finanziaria

OGGETTO:

Avviso di selezione tramite mobilità volontaria esterna, ai
dell'art.30 del Dlgs n. 165/2001, per la copertura di due posti a
tempo pieno e indeterminato di categoria C- Vigile urbano
esclusivamente riservato ai dipendenti della P.A. di cui all'art. 1 c.
2 del D.Lgs 165/2001. determinazione n. 64 del
24/05/2019-ERRATA CORRIGE .

CIG:
Vista la propria determinazione n.64 del 24/05/2019 ad oggetto “ Avviso di selezione
tramite mobilità volontaria esterna , ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per la
copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C- Vigile Urbano, con
profilo professionale Funzionario ammnistrativo , esclusivamente riservato ai dipendenti
della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001.”
Rilevato che l’allegato bando al punto 5 pagina 4 primo rigo riporta
“…………………..-Disabili di cui all’art.1 L.68/1999” ;
Preso atto che trattasi di un refuso di stampa e conseguentemente la parole Disabili
di cui all’art.1 L.68/1999 devono intendersi cassate;
Rilevato che la richiamata determinazione n.64/2019 deve intendersi confermata in
ogni sua parte e nei suoi allegati fatta eccezione per l’eliminazione delle parole di cui al
precedente punto;
Ritenuto di allegare al presente atto il bando come corretto riportando
nell’intestazione la dicitura “ERRATA CORRIGE”;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Prendere atto della necessità di cassare le parole .. Disabili di cui all’art.1
L.68/1999 al punto 5 pagina 4 primo rigo del bando approvato con propria
determinazione n.64 del 24/05/2019;
2) Allegare al presente atto il bando come corretto riportando nell’intestazione la
dicitura “ERRATA CORRIGE”;
3) Pubblicare la presente determina all’albo pretororio del Comun e
4) Pubblicare il bando con le modifiche apportate con il presente atto nel sito del
Comune sezione “ bandi e concorsi” con indicazione “ errata corrige”
5) Trasmettere il presente atto al CED affinchè provveda in merito.
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