
 

 

 
 

 

 
 AREA 1 – AFFARI GENERALI 

 Servizio Affari Generali, Risorse umane, Demografici e alla Persona 
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE –    

 

R. G. n. 1522  del 29.09.2020     SERVIZIO Ufficio Risorse Umane 

 

Determinazione n. 153 del 29.09.2020 

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORI MATERIALI ED INTEGRAZIONI BANDO DI 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 151 del 25.09.2020 R.G. 1502 con la quale si procedeva 

all’approvazione dei bandi di concorso per n.1 Dirigente dell’Area Finanziaria e n. 1 Istruttore 

Direttivo Tecnico Cat. D, in seguito all’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale per gli anni 2020/2022, approvato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 30.07.2020; 

 

CONSTATATO CHE sono presenti alcuni errori materiali nel Bando di Concorso per titoli ed 

esami relativo all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico 

Cat. D costituiti da erronee indicazioni che di seguito vengono dettagliate e corrette; 

 

CHE PERTANTO si rende necessario rettificare il Bando succitato, come di seguito specificato: 

 

 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La causale indicata per la tassa di concorso va sostituita con la seguente dicitura: 

“tassa di partecipazione al concorso per 1 istruttore direttivo tecnico” 

 

Al paragrafo 

“La compilazione della domanda costituirà per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000 e i candidati dovranno pertanto allegare 

alla domanda, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

Segue anche  

“e il curriculum vitae debitamente firmato” 

 

Art. 7 - PROVE D’ESAME  

Nel paragrafo “materie d’esame” si aggiungono anche le seguenti materie: 

“Normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione 

 
COMUNE  DI  FORMELLO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
_______________________ 

Codice fiscale 80210670586 

 

 

 

 



 

 

Codice dell’amministrazione digitale” 

Dove “Elementi di diritto amministrativo […]”, leggasi “Diritto Amministrativo” 

Inoltre, al paragrafo dove:  “La prova orale avrà ad oggetto, oltre che le materie delle prove scritte, 

le seguenti materie: Elementi e nozioni dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000), leggasi 

“Diritto degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento agli aspetti contabili dei 

lavori pubblici e dell’urbanistica” 

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai fini del controllo di regolarità 

amministrativa-contabile di cui all’Art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente dell’Area 1 – Affari Generali; 

RITENUTO pertanto di dover parzialmente integrare e modificare il succitato bando di concorso; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

DI INTEGRARE E MODIFICARE il Bando di Concorso per titoli ed esami relativo all’assunzione 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D come meglio indicato in 

premessa; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

DI PUBBLICARE la presente determinazione unitamente al bando sul sito istituzionale, 

Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso; 

DI DARE ATTO che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di 

ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione; 

 

 
 

   IL DIRIGENTE 

 Dott. Francesco Fraticelli 
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