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COMUNE DI BOLSENA      Provincia di Viterbo   

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  

SEGRETERIA E PERSONALE 

 
N. 45   DEL  30/10/2018 

 

Oggetto:PERSONALE: Copertura a tempo indeterminato e a part time al 50% di n. 1 posto di 
categoria "D" accesso "D1" con profilo professionale "Istruttore direttivo amministrativo" -  Rettifica 
dati dell'elenco dei candidati ammessi.   

      
      

 

 
      

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 31/10/2018            al 15/11/2018              al n. 1136             del Registro delle 
Pubblicazioni 
       
        Il Capo Settore  

F.to dott. Fabio Fabene 
 

      

 

      

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
dott. Fabio Fabene 

 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata: 

-  La determinazione n. 22 del 06.06.2018 con la quale è stato approvato il Bando di concorso 

per la copertura di n. 1 posto di categoria "D" accesso "D1" con profilo professionale 

"Istruttore direttivo amministrativo", successivamente modificato con determinazione n. 35 

del 31.07.2018; 

- La determinazione n. 43 del 22.10.2018, con la quale sono stati approvati gli elenchi  dei 

candidati ammessi e dei candidati non ammessi a sostenere le prove concorsuali; 

 

 

 

 



Verificato che: 

-   è risultata l’errata trascrizione, per mero errore materiale,  del nominativo del  candidato 

collocato alla posizione n. 8 dell’elenco dei candidati ammessi di cui alla determinazione n. 

43/2018; 

-   è risultata l’errata trascrizione, per mero errore materiale, della data di nascita del  

candidato collocato alla posizione n. 54 dell’elenco dei candidati ammessi di cui alla 

determinazione n. 43/2018; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Accertata la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1) Di rettificare l’elenco dei candidati ammessi per quanto riguarda le generalità dei seguenti 

candidati: 

- candidato collocato alla posizione n. 8 in luogo di Pignataro Eleonora, leggasi Pignataro 

Francesca; 

-  candidato collocato alla posizione n. 54 data di nascita 22/04/1980 anziché 22/01/1980; 

2) Di dare atto che l’elenco dei candidai ammessi, risulta pertanto,  quello riportato 

nell’allegato A del presente provvedimento; 

3) Di pubblicare l’elenco allegato A sul sito web dell’Ente ed avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti nei confronti dei candidati ammessi 

     

 

Il Capo Settore Segreteria e Personale 

F.to dott. Fabio Fabene 

 
 

 


