SERVIZIO AFFARI GENERALI
A.O. RISORSE UMANE E INFORMATICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 761

DEL 03/10/2012

OGGETTO: Riapertura termini del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico – cat. “C” - Pos. Ec. “C1” ex
ccnl 31.03.99 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time al 50% –
Approvazione bando, corredato della relativa domanda, per modifica requisiti di
accesso.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con determinazione n. 628 del 30 agosto 2012 veniva approvato il bando d
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico cat. "C";
- che nello stesso atto si prevedeva, tra gli altri, all'art. 1 - requisiti
generali per l'ammissioni e titoli - punto f), il Titolo di studio: Diploma di
geometra, perito agrario o perito industriale;
PRESO ATTO della nota pervenuta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati che, con nota del 28 settembre 2012, richiede la rettifica
del bando stesso in quanto omesso "inopinatamente di indicare il diploma di
"agrotecnico", benchè equipollente a quello di "perito agrario";
RITENUTO quindi di dover accogliere il rilievo evidenziato e rettificare
conseguentemente il bando mediante la riapertura dei termini e procedere quindi
a nuova
pubblicazione del bando stesso;
VISTO l'art. 40 del Regolamento di Organizzazione che demanda al Dirigente la
facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso per ragioni di interesse
pubblico sopravvenute successivamente alla indizione del concorso;
CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta alcuna spesa e che
quindi non necessita del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari;
DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla
riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. giuridica “C” posizione economica “C1” ex CCNL 31.03.99 – a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time al 50% e
procedere conseguentemente all'approvazione del relativo bando,
corredato di apposito schema di domanda, allegato alla presente
determina a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di stabilire che l'avviso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, all’albo pretorio e
sul Sito Internet del Comune di
Pescia,
(www.comune.pescia.pt.it), sia partecipato alle Amministrazioni
limitrofe, agli organi di stampa ed alle RR.SS.UU..
Pescia, 02 ottobre 2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA. GG.
D.ssa Baldi Stefania
firmato in originale

