
 
Determinazione n. 450 del 18/06/2021 

 
OGGETTO: 

 
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 DEL 16/6/2021 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PERSONALE, ECONOMATO 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 444 del 16/6/2021 avente ad oggetto: “ASSUNZIONE  A  
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI   1  ISTRUTTORE  TECNICO CATEGORIA  C,    
POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  DI SELEZIONE  
RIVOLTO  AGLI  IDONEI  UTILMENTE  COLLOCATI  IN  GRADUATORIE VIGENTI; 
 
Rilevato che, per mero errore materiale, tale provvedimento si riferisce all’assunzione di. 1 
Istruttore tecnico categoria C,  posizione economica C1,  anziché, come previsto dal piano triennale 
di fabbisogno del personale 2021-2023 dell’Ente, all’assunzione di 1 Istruttore amministrativo 
categoria C,  posizione economica C1, come peraltro correttamente riportato nell’Avviso allegato  e 
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Concorsi”; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla rettifica, indicando il profilo corretto; 
 
Evidenziata inoltre la necessità di correggere parzialmente il fac-simile di domanda allegato 
all’avviso nel quale è erroneamente indicato un profilo di Istruttore direttivo amministrativo 
categoria D da destinare all’Area Tecnica; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla ripubblicazione dell’Avviso differendo il termine per la 
presentazione delle domande al 20/7/2021 
 

DETERMINA 
 
di rettificare, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la dirigenziale n. 
444 del 16/6/2021 avente ad oggetto: “ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  
INDETERMINATO  DI    1  ISTRUTTORE  TECNICO CATEGORIA  C,    POSIZIONE  
ECONOMICA  C1  -  APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  DI SELEZIONE  RIVOLTO  AGLI  
IDONEI  UTILMENTE  COLLOCATI  IN  GRADUATORIE VIGENTI, correggendo il mero 
errore materiale per cui tale provvedimento si riferisce all’assunzione di 1 Istruttore tecnico 
categoria C,  posizione economica C1,  anziché all’assunzione di 1 Istruttore amministrativo 
categoria C,  posizione economica C1, come peraltro correttamente riportato nell’Avviso allegato  e 
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Concorsi”; 
 
di rettificare altresì il fac-simile di domanda allegato all’avviso nel quale è erroneamente indicato 
un profilo di Istruttore direttivo amministrativo categoria D da destinare all’Area Tecnica; 
 
di differire il termine per la presentazione delle domande al 20/7/2021, ripubblicando l’Avviso sul 
sito internet istituzionale nella sezione “Concorsi”.  



 
 

Il Dirigente del  
Settore Ragioneria, Personale, Economato 

Matteo Barbero 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 


