PROVINCIA DI SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE
N. 3188 DEL 30/11/2021
SETTORE: Direzione Generale
SERVIZIO: Personale
CLASSIFICA 6.5.8 FASCICOLO N.5/2021

OGGETTO: RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N.3123 DEL 23 NOVEMBRE 2021
IL DIRIGENTE
VISTI:
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la
funzione dirigenziale;
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano
la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 3123 del 23/11/2021 con il quale si è provveduto alla nomina
della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di
Istruttore Amministrativo/ Finanziario – Categoria C;
CONSIDERATO che, per un mero errore materiale, nel dispositivo è stato indicato erroneamente n.
3 posti di “ Responsabile Amministrativo/ Finanziario” - Categoria D, anziché n.3 posti di
“Istruttore Amministrativo/Finanziario”- Categoria C;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
di modificare l’atto dirigenziale n. 3123 del 23/11/2021 modificando il dispositivo come segue: di
nominare la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 3 posti di “ Istruttore Amministrativo/ Finanziario” - Categoria C.
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DÀ ATTO
che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta
la regolarità amministrativa.

Il Dirigente
Colangelo Giulia
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