COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 891 del 07-12-2020

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 296 DEL 07-12-2020
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di
collaboratore amministrativo, di cui uno riservato Cat. B, posizione economica B/3 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni e Autonomie Locali" - Ammessi ed Esclusi
Rettifica determina n. 268/825 del 17.11.2020.Provvedimenti.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________

Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Il segretario generale
L’anno duemila venti il giorno sette del mese di dicembre;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; Visti in particolare gli articoli 97, 107 e 109
del citato Dlgs. N. 267/2000;
Vista e richiamata la propria determina n.268/825 del 17.11.2020 ad oggetto “Concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo, di
cui uno riservato – Cat. B, posizione economica B/3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto “Regioni e Autonomie Locali” - Ammessi ed Esclusi. Provvedimenti “.
Riscontrato che la stessa contiene, per mero errore, nelle premesse la inesattezza della data del
26.3.2026, anziché 2020, che ovviamente non solo non incide nel dispositivo del medesimo
provvedimento ma si desume dal contenuto della terminazione la certezza della data al 26.3.2020;
Atteso che la predetta data è inserita nel seguente periodo “ Atteso che, a seguito della proroga sino al
26 marzo 2026, la decorrenza della presentazione delle domande dal 27.2.2020 (giorno di
pubblicazione della proroga) ha comportato la sospensione già dal 27.2 per iniziare nuovamente a
decorrere dal 16 maggio per cui è dal 16 maggio che decorrono i 27 giorni per la presentazione delle
domande con scadenza, pertanto sino al 12 giugno per cui tutte le domande pervenute entro quella data
verranno ammesse fermo restando gli altri requisiti previsti dal bando”;
Ritenuto ad ogni buon conto rettificare nelle premesse la predetta data;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati di:
1) di rettificare nelle premesse la data del 26 marzo 2026 al 26.3.2020, inserita nel periodo sopra
riportato;
2) di dare atto che il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo, nella home page e nella sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi di concorso”;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo.
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Romano

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. GIUSEPPE ROMANO)

