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ORIGINALE

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE UNITA' DI
PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE DI CAT. C DI CUI UN'UNITA'
DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI
EDUCATIVI E UN'UNITA' DA ASSEGNARE ALL'AREA
TECNICA LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE
INFORMATICHE E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI PASIAN
DI PRATO - INTEGRAZIONE E RETTIFICA.

VISTI il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021
approvati con deliberazioni consiliari n.19 e n. 20 del 15.02.2019;

VISTA la deliberazione giuntale n. 49 del 08.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano della prestazione anno 2019”;

ATTESO che con decreto n. 18 del  04.07.2019 il Sindaco ha affidato alla sottoscritta l’incarico di
responsabile della  gestione giuridica delle risorse umane;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 525 del 12.09.2019 con la quale si approvava lo
schema di bando di concorso per soli esami per la copertura di due unita' di personale con profilo di
istruttore amministrativo/contabile di cat. C di cui un'unita' da assegnare all'Area Affari Generali e
Servizi Educativi e un'unita' da assegnare all'Area Tecnica Lavori Pubblici - Infrastrutture
Informatiche e Manutenzioni del Comune di Pasian di Prato;

CONSIDERATO che, per mera dimenticanza nel bando si è omesso di indicare quanto stabilito
dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, relativamente all'accertamento della conoscenza di
almeno una lingua straniera;

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 165/2001,  “ A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di
concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e di almeno una lingua straniera.
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RITENUTO pertanto in applicazione di quanto sopra esposto, di integrare e rettificare il succitato
bando di concorso, inserendo all’art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO” –
MATERIE D’ESAME:

Accertamento della conoscenza della lingua inglese;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate
1) di integrare e rettificare il succitato bando di concorso per soli esami per la copertura di due
unita' di personale con profilo di istruttore amministrativo/contabile di cat. C di cui un'unita' da
assegnare all'Area Affari Generali e Servizi Educativi e un'unita' da assegnare all'Area Tecnica
Lavori Pubblici - Infrastrutture Informatiche e Manutenzioni del Comune di Pasian di Prato,
approvato con determinazione n. 525 del 12.09.2019, inserendo all’art. 6 – MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO” – MATERIE D’ESAME:

Accertamento della conoscenza della lingua inglese;

2) di dare atto che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare la presente determinazione unitamente al bando sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio On-line;
4) di dare atto che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di
ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Spanò Angela
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