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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01/29/ 325 del 19.12.2017
Oggetto: D.D. n. 01/29/272 del 14.11.17 ad oggetto: “Selezione pubblica per titoli, esame colloquio per assunzione nominativa
n.1 soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di Custodia, area ausiliaria, Cat. B, pos. B1, tempo
pieno e indet. …. omissis …. ISTANZE PERVENUTE – PRESA D’ATTO E DETERMINAZIONI PER AMMISSIONE/ESCLUSIONE”
– RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 01/29/272 del 14.11.2017, come integrata con determinazione dirigenziale n. 01/29/280
del 22.11.2017 e ss.mm.ii. si è provveduto a prendere atto delle istanze di partecipazione alla selezione per l’assunzione nominativa n.1
soggetto della categoria dei disabili disoccupati, in qualità di Esecutore di Custodia, area ausiliaria, Cat. B, pos. B1, tempo pieno e indet. - in
attuazione Piano Triennale Fabbisogno 2017/19 – annualità 2017, ammettendo ed escludendo i candidati in rapporto alla regolarità formale
della istanza;
RILEVATO che, per mero errore materiale, la data di nascita del sig. …………………… è stata individuata nel “08.04.1964” in luogo del
“06.04.1964”, data effettiva di nascita;
RITENUTO di rettificare l’errore materiale de quo;
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
 l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
 gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
VISTI:
1)
2)
3)
4)
5)

il decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
lo statuto dell'Ente;
l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
il C.C.N.L. vigente
la documentazione citata in premessa;
DETERMINA
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di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di rettificare come ad ogni effetto rettifica la determinazione dirigenziale n. 01/29/272 del 14.11.2017, come integrata con
determinazione dirigenziale n. 01/29/280 del 22.11.2017 e ss.mm.ii. in ogni parte di essa in cui la data di nascita del sig.
…………………….. è stata individuata nel “08.04.19642 in luogo del “06.04.1964”, data effettiva di nascita;
3. di comunicare quanto qui disposto agli interessati con la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune,
Amministrazione Trasparente;
4. di stabilire che la presente sarà pubblicata previo oscuramento del cognome e nome;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
6. di attestare l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente
atto finale;
7. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati
sono detenuti dall’ufficio; che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’ente,
l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l’istruttoria per carenza
d’organico.
8. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa
al presente provvedimento.
f.to L'ISTRUTTORE
f.to IL DIRIGENTE
Cozzolino Antonio
Il Funzionario
Catello Bambi

Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

2

