Provincia di Como
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.08 UFFICIO PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 449 / 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 298, IN DATA 05.05.2020. RETTIFICA ERRORE
MATERIALE
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:



con provvedimento dirigenziale n. n.1269 del 12.12.1919, in conformità alla
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019-2021, è stato indetto il
concorso pubblico, per soli esami per la copertura di n. 2 posti di “Specialista Direttivo
Amministrativo” a tempo indeterminato pieno, presso il Settore Infrastrutture a rete e
puntuali. N.1 dei posti a concorso è riservato prioritariamente ad un volontario delle
FF.AA;



entro il termine di scadenza 1 marzo 2020 indicato dal bando di concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 9 del 31 gennaio 2020, sono
pervenute n. 30 domande di partecipazione;



con determinazione 298 del 05.05.2020 sono stati ammessi alle prove d’esame n. 30
candidati di cui n. 1 con riserva;

RILEVATO CHE nel dispositivo del provvedimento di che trattasi sono stati riportati per n. 1 dei
candidati, per un mero errore materiale, i seguenti dati anagrafici:

N.

COGNOME NOME
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DATA E LUOGO NASCITA

29

VIGONI ROBERTA

MILANO 07.02.91

ATTESO CHE tale errore materiale necessita di essere corretto :
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,
1. di rettificare, nell’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per esami, per la
copertura n. 2 posti di “Specialista Direttivo Amministrativo”,di cui n.1 posto è riservato
prioritariamente ad un volontario delle FF.AA, a tempo indeterminato pieno, presso il
Settore Infrastrutture a rete e puntuali, il dato anagrafico erroneo:

N.

COGNOME NOME

DATA E LUOGO NASCITA

29

VIGONI ROBERTA

MILANO 07.02.91

2. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tale rettifica.

Lì, 30/06/2020

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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