
XIX Comunità Montana del Lazio
L'Arco degli Aurunci
Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Numero 60 det 15t0712019

Registro Generale n" 62 del 15 luglio ZOL}

Oggetto: Correzione errore materiale contenuto nella determinazione n. SS U"l

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott.

X FAVoREVoLE
r--l CoNTRARIO
tl

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo l g
agosto 2000 no 267 sulla presente determinazione.
Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente di euro trova imput azione sul bilancio
dell'ente come segue:

Esperia lì 15107/2019

e dell'Ufficio di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 56 del 24/a6/2oLg si approvava l'avviso di selezione per il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di funzionario
tecníco cat. D;

che per mero errore materiale sia neltesto della determinazione che nell'allegato awiso si indicava
la copertura di un posto a tempo pieno anziché a tempo parziale come effettivamente previsto nella
documentazione e negli atti propedeutici;

che pertanto è necessario procedere alta correzione dell'errore materiale contenuto nella
determinazione n. 56 del 2a/06/2}tg;

Vista la precedente determinazione n. 56/ZOL9;

Visto l'avviso approvato con la predetta determinazione e pubblicato all'albo on.line della XIX
Comunità Montana dell'B/07/2019 prot. n.7gt;

DETERMINA

1) Di prendere atto che nella determinazione n. 56/21tg e nell'awiso approvato con la stessa
è contenuto un errore materíale nelle parti in cui viene indicato il posto da coprire come
posto a tempo pieno anziché part-time;

2) Di conseguenza procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella più volte
ríchiamata determinazione n. 56 e nell'awiso pubblicato all'albo on.line della XIX Comunità
Montana dell' 8/O7 /20L9 prot. n. 7gI;

3) A seguito della correzione dell'errore materiale nei documenti sopra richiamati le parole ,,a

tempo pieno" sono sostituite con le parole "a tempo parziale j-8 ore settimanali,,;
4) ln conseguenza dell'avvenuta correzione si dispone la ripubblicazione dell'awiso corretto

per 30 giorni stabilendo la nuova data di scadenza fissandola al Ia/}8/ZA:-9.



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILR SERVIZIO
LE

La presente DETERMINMIONE, ai solifini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
giorno 1510712019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 1510712019

Prot. ALBO n. 816
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