I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale
Protocollo attribuito dal sistema

Baiso, 31 luglio 2019

(da citare nella risposta)

OGGETTO: Bando di concorso per l’assunzione di 15 unità di personale a tempo indeterminato, di cui
14 a tempo pieno e 1 a tempo parziale a 27 ore settimanali, nel profilo di “Istruttore ammi nistrativo” cat. C. Integrazione.
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Il Dirigente del I Settore
Richiamati:
• la propria determinazione n. 625 del 25 luglio 2019 con la quale è stato approvato l'avviso
di selezione per l’assunzione di 15 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 14 a
tempo pieno e 1 a tempo parziale a 27 ore settimanali, nel profilo di “Istruttore amministra tivo” cat. C ed è stato individuato il Responsabile del procedimento nella persona del dott.
Antonio Bedogni;
• l'avviso n. 15.269 di protocollo del 26 luglio 2019, pubblicato in forma integrale all'Albo
pretorio on line e sul sito internet dell'Unione fino al 26 agosto 2019;
Ricordato che nella determinazione sopra richiamata si dava “atto che l’Amministrazione
si riserva di apportare all'avviso le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero
necessarie, così come di revocarlo o di sospenderlo per sopravvenute motivazioni di rilevante interesse pubblico;”
Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'avviso di selezione in oggetto, specificando che la prova preselettiva verterà sulle medesime materie oggetto della prova scritta
e della prova orale.
DISPONE

1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di concorso per l’assunzione a di 15 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 14 a tempo pieno e 1 a
tempo parziale a 27 ore settimanali, nel profilo di “Istruttore amministrativo” cat. C specificando che la prova preselettiva verterà sulle medesime materie oggetto della prova scritta
e della prova orale.
2. Di pubblicare la presente disposizione sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia;
IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

(Avv. Stefano Cappilli)
firmato digitalmente
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