COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)
ORIGINALE
Registro Generale n. 768

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA
N. 185 DEL 13-11-2017

OGGETTO: DETERMINA 167 DEL 25/10/2017, CORREZIONE ERRORE
MATERIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE DOMANDE
IL RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

PREMESSO che con Determina 167 del 25/10/2017 ad oggetto: "AVVISO DI SELEZIONE
CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N.7 UNITA' DI PERSONALE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SISMA DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI DEL COMUNE DI
AMATRICE" è stato dato avvio alla suddetta procedura, ai sensi dell'art. 20 bis del DL
189/2016, approvando avviso e modello di domanda;
CHE l'avviso allegato presentava un errore materiale, in particolare l'indirizzo PEC a cui
inviare le domande indicato era uff.protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it anziché
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it;
CHE nonostante tale imprecisione sono pervenute 58 domande attualmente in valutazione;
RITENUTO di dover riaprire i termini di presentazione delle domande al fine di rendere
possibile ai soggetti che, a causa di tale errore, non sono riusciti ad inoltrare la manifestazione
di interesse nei termini previsti, facendo comunque salve le domande pervenute;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 in data 19/10/2017, che
integralmente si richiama, anche per la parte motiva, con la quale è stato formulato specifico
atto di indirizzo in merito alle assunzioni a tempo determinato per gli adempimenti post sisma
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell'art. 50 bis del DL 189/2016;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO l'art. 107 del DLgs 267/2000;
VISTO il DLgs 165/2001;
DETERMINA

DI APPROVARE le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI RETTIFICARE l'avviso pubblico allegato a) alla Determina 167 del 25/10/2017
relativamente
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it;
DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle domande, sino al giorno 17 novembre 2017,
ore 12:00, al fine di rendere possibile ai soggetti che, a causa di tale errore, non sono riusciti
ad inoltrare la manifestazione di interesse nei termini previsti;
DI APPROVARE pertanto il nuovo avviso pubblico allegato alla presente determinazione
(all. c) ed il modello di domanda (all. d);
DI DARE ATTO che risultano valide le domande già pervenute al Comune di Amatrice al
corretto indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
DI STABILIRE che la presente, con i suoi allegati, saranno pubblicati all'Albo Pretorio ed sul
Sito istituzionale dell'Ente.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
SIMONE LODOVISI

□ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
NOTE:
Data 13-11-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL’ALBO IL

REG.

