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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Parziale rettifica dei decreti n. 754 del 26.11.2019 e n. 759 del 27.11.2019 relativi 

all’approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed 

esame per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 4 unità di profilo professionale 

C/AF e n. 18 unità di profilo professionale C/TS.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

 di  rettificare parzialmente i decreti n. 754 del 26.11.2019 e n. 759 del 27.11.20 19, relativamente al   

terzo  punto del dispositivo  e d al  documento istruttorio  limitatamente a lla parte relativa alla 
costituzione del rapporto di lavoro ,  che  per mero errore materiale  è  indicato  come   te mpo 
“indeterminato”, sostituendolo con tempo “determinato”;

 di confermare quant’altro stabilito con i decreti n. 754/2019 e n. 759/2019.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva  direttamente  un impegno di spesa a carico della 
Regione

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto n. 754 del 26.11.2019 
Decreto n. 759 del 27.11.2019

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreti  n. 754 del 26.11.2019 e n. 759 del 27.11.2019 sono state approvate le graduatorie e 
nominati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esame , indetto con decreto del dirigente del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 271/2019 e  s.m.i. ,  per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato rispettivamente di:

- n. 4 unità di categoria C, profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile”

- n. 18 unità di categoria C, profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista” 

Relativamente a lla costituzione del rapporto di lavoro , è stato rilevato che al  terzo  punto del dispositivo 
e in una parte del documento istruttorio dei due decreti è stato indicato il  tempo  “ indeterminato ” ,  
anziché  “ determinato ” , per mero errore materiale   come chiaramente evincibile dalla lettura integrale dei 
decreti che riportano più volte l’assunzione a tempo determinato.

Per quanto sopra, si propone di  rettificare parzialmente i decreti n. 754 del 26.11.2019 e n. 759 del 
27.11.20 19   il relazione  al  terzo  punto del dispositivo  ed  al  documento istruttorio  limitatamente alla  parte 
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro ,  che per mero errore materiale è  indicato   a  te mpo 
“indeterminato”, sostituendolo con tempo “determinato”.

Resta confermato quant’altro stabilito con i decreti n. 754/2019 e n. 759/2019.

.

Il responsabile del procedimento
     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessun allegato
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