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COMUNE DI GONNOSNO’
PROVINCIA DI ORISTANO

_____________

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 24 DEL 04/12/2019
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria D1 e profilo
professionale Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale (18 ore), da destinare al
Servizio Tecnico del Comune di Gonnosnò e Genuri. Rettifica errore materiale e integrazione.
L’anno duemiladiciannove del mese di dicembre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Servizio affari del Personale
Visto il decreto del Sindaco n. 8 in data 20/05/2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio finanziario, amministrativo, tributi e personale;
Dato atto che con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale i Comuni di Genuri e Gonnosnò
hanno approvato la “Convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura concorsuale per la
copertura del posto di istruttore direttivo, profilo professionale cat. D 1”:
- N. 37 del 09/10/2019 approvata dal Comune di Genuri
- N. 27 del 11/10/2019 approvata dal Comune di Gonnosnò (capofila)
Vista la convenzione di cui sopra sottoscritta dagli Enti aderenti;
Vista la determinazione di questo ufficio numero 22 del 28.11.2019, con la quale è stato approvato il
relativo avviso di selezione pubblica;
Constatato che nel predetto bando, all’art 3, è presente un errore materiale, costituito dall’erronea
indicazione del codice di avviamento postale del comune di Gonnosnò, che non è 09020, bensì 09090;
Rilevato, altresì, che sempre nel predetto art. 3 viene stabilito il termine di scadenza di ricezione
delle domande, coincidente col trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso

nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami, senza nulla specificare circa le
domande che eventualmente dovessero pervenire all’ente prima della pubblicazione del presente bando

nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto, pertanto, dover modificare e integrare il bando di cui all’oggetto, segnatamente al
comma 3 quinto capoverso, aggiungendo la presente dicitura: Non saranno considerate ammissibili
domande di partecipazione pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando
in Gazzetta ufficiale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla rettifica e all’integrazione del predetto
bando di selezione pubblica;
Accertata la regolarità tecnica della presente, ai fini del controllo di regolarità amministrativa –
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio

DETERMINA
1. Di rettificare il Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria D1 e profilo
professionale Istruttore direttivo Tecnico a tempo indeterminato e parziale (18 ore), da destinare al
Servizio Tecnico del Comune di Gonnosnò e Genuri, approvato con determinazione Area Finanziaria
n. 22 del 28.11.2019, emendandolo da mero errore materiale costituito dalla erronea indicazione del
Codice di avviamento postale del comune di Gonnosnò, che non è 09020, bensì 09090;
2. Di modificare e integrare, altresì, il predetto Bando di selezione pubblica, inserendo all’art. 3
quinto capoverso, la seguente dicitura: Non saranno considerate ammissibili domande di
partecipazione pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando in Gazzetta
ufficiale;
3. Di ripubblicare il bando di selezione pubblica di cui sopra, così come emendato ed integrato nei
termini sopra descritti, all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, in sostituzione della
pubblicazione già effettuata;
4. Di trasmettere il presente atto, nonché il bando di concorso rettificato ed integrato, al comune di
Genuri al fine di consentire un’omogeneità del contenuto degli avvisi in pubblicazione sui rispettivi
siti istituzionali.
5. Di dare atto che il citato Bando di selezione pubblica costituisce allegato formante parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dina Casula

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Gonnosno', lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casula Dina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 09/12/2019 al 24/12/2019.N.reg. 1226

COMUNE DI GONNOSNO', lì 09/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

