
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Gestione amministrativa del personale 

Determinazione numero  227 del 11/02/2021

OGGETTO:  DETERMINAZIONI  N.  163  DEL  03.02.2021  E  N.  186  DEL  05.02.2021. 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Richiamate la determinazioni n. 163 del 03.02.2021 e n. 186 del 05.02.2021, con le quali 
rispettivamente  venivano  ammessi  i  candidati  e  nominata  la  Commissione  per  la  “selezione 
pubblica  per  soli  esami,  per  la  copertura  di  2  posti  al  profilo  professionale  di  Istruttore 
amministrativo Cat. C, con riserva del 50% al personale interno”.

Preso atto che è stato rilevato in entrambe un refuso consistente nell’indicazione di “1 posto  
al  profilo  professionale ...” anziché  “2 posti  al  profilo  professionale  ...”  e che pertanto risulta 
necessario rendere coerente il dispositivo dell’atto con l’intestazione ed in ogni sua parte.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dirigente  del  Servizio  Affari  Generali  e  Polizia 
Provinciale Dr.ssa Gambarini Patrizia.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di sostituire nelle determinazioni n. 163 del 03.02.2021 e n. 186 del 05.02.2021 la parte della 
frase nella quale viene riportata l’indicazione di “1 posto al profilo professionale...”, con la 
seguente  frase  da  ritenersi  quella  corretta  “Selezione  pubblica,  per  soli  esami,  per  la  
copertura  a  tempo  indeterminato  di  2  posti  al  profilo  professionale  di  istruttore  
amministrativo categoria C, con riserva del 50% al personale interno”.

2) di pubblicare il presente atto di correzione di errore materiale nella sezione del sito web 
istituzionale relativo alla selezione in oggetto.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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