COMUNE DI AREZZO
Servizio Personale
Classificazione: C 02 - 20190000011
Arezzo, il 22/05/2019

Provvedimento n. 1229
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA,
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI CAT. C PROFILO
PROFESSIONALE
TECNICO
DELLE
ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE. RETTIFICA PROVVEDIMENTO N.
1178/2019.

Il Direttore
Richiamato il proprio provvedimento n. 1178 del 17/05/2019 con il quale è stata disposta
l’ammissione con riserva e l’esclusione dei candidati al concorso pubblico per esami per la
copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 15 posti di cat. C profilo
professionale tecnico delle attività amministrative.
Rilevato che, a causa di un errore materiale informatico dell'azienda fornitrice del servizio per la
gestione delle domande on-line di detto concorso, nell’effettuare l’estrazione dei dati non sono
stati inclusi tre nominativi nell'elenco delle domande presentate a questo Comune.
Rilevato altresì che, nella medesima estrazione sono stati erroneamente ripetuti tre nominativi.
Dato atto pertanto che, nel provvedimento n. 1178 del 17/05/2019 cit.
non sono stati inclusi i seguenti candidati di seguito identificati con il numero di
protocollo assegnato all’istanza di partecipazione:
2019/58166
2019/60113
2019/60488
sono stati erroneamente ripetuti i candidati identificati con il numero di protocollo
assegnato all’istanza di partecipazione:
2019/51944
2019/59414
2019/60868
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Riscontrato che le tre domande non incluse nel provvedimento di ammissione ed esclusione dei
candidati n. 1178/2019 cit. sono state presentate nei termini ed è stata verificata la rispondenza
delle stesse con i requisiti previsti dal bando di concorso per l’ammissione con riserva.
Visto il Decreto Sindacale n. 89 del 30.04.2019 e riscontrata la propria competenza in materia, ai
sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell’art. 77 dello Statuto del Comune di
Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DISPONE
Di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, quanto disposto con provvedimento n. 1178
del 17/05/2019, prevedendo l’ammissione con riserva al concorso pubblico per esami per la
copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 15 posti di cat. C profilo
professionale tecnico delle attività amministrative, di ulteriori tre candidati di seguito identificati
con i seguenti numeri di protocollo assegnati alle relative istanze di partecipazione:
2019/58166
2019/60113
2019/60488
Di dare atto che nel provvedimento n. 1178/2019 cit. sono stati erroneamente ripetuti tre
nominativi.
Di dare altresì atto che rimane conseguentemente invariato il numero di 3100 ammessi con
riserva, e quant’altro disposto con il provvedimento n. 1178 del 17/05/2019.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore
Servizio Personale
Dott.ssa Daniela Farsetti
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 2 esemplari così assegnati:
Ufficio emittente
Segreteria Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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