
OGGETTO: Rettifica D.D. n.41 del 13.06.2022

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Atto N. 47

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

In data 24-06-2022



Premesso che
con D.D. n.41 del 13.06.2022 si procedeva all’approvazione dello schema di avviso per la selezione
di n.3 Istruttori Amministrativi Ufficiale di Anagrafe a n.36 ore settimanali per un periodo di 36
mesi e di n.4 Istruttori Amministrativi Ufficiale di Anagrafe a n.18 ore settimanali (part time) per un
periodo di 36 mesi;
per mero errore materiale nell’oggetto e nel corpo del suddetto provvedimento venivano riportati:

personale con profili C posizione economica C3, CCNL personale comparto regioni ea)
autonomie locali per il profilo professionale di ufficiali di anagrafe;
di indire la selezione pubblica, per titoli e colloqui;b)

Considerato invece che:
la posizione economica prevista dal CCNL personale comparto regioni e autonomie locali èa)
C1;
la selezione non avverrà per colloquio ma attraverso una prova scritta e per valutazione deib)
titoli;

tutto quanto sopra premesso si rende necessario rettificare la suddetta Determina Dirigenziale
precisando che:

l’oggetto della determina è il seguente: “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE Aa)
TEMPO DETERMINATO FULL-TIME (36 ORE SETTIMANALI) E PART-TIME (18 ORE
SETTIMANALI) DI PERSONALE CON PROFILO “C” POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL
PERSONALE COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI “UFFICIALE DI ANAGRAFE” DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO
TERRITORIALE DI CERIGNOLA (COMPRENDENTE I COMUNI DI CERIGNOLA – CARAPELLE -
ORTA NOVA – ORDONA – STORNARA-STORNARELLA) PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“SERVIZI DI ACCESSO RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA”, DI CUI ALL’AVVISO
1/2021 PRINS (CUP: J11H22000020006) E AL FONDO POVERTÀ 2021 (CUP:
J11H21000010009);
La selezione avverrà attraverso una prova scritta e per valutazione dei titoli anziché perb)
colloquio;
La posizione economica è C1 anziché C3c)
La determina dirigenziale n. 41 del  13.06.2022 rimane invariata in ogni altra sua parte nond)
oggetto di rettifica.

DETERMINA

di integrare la D.D. n.41 del 13.06.2022 come nelle premesse riportato;

di prendere atto quindi che la selezione avverrà attraverso una prova scritta e per
valutazione dei titoli così come riportato nell’allegato Schema di avviso (all. A) unitamente
allo schema  di domanda (all. B)

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.

attesta

che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 28-
06-22 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. 19703 del 28-06-22 al Sindaco;
è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno 24-06-22.

Dal Palazzo di Città, 28-06-22 F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal 28-06-22 al 12-07-22, come prescritto dall'art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 13-07-22

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
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