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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 1392 / 2021   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Prot. corr. n. 3° - 21/10/21/9-(3083)

OGGETTO: Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e 
indeterminato  nel  profilo  di  “Funzionario  Specialista  Amministrativo/Contabile”  cat.  D. 
Parziale modifica dell'avviso. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  determinazione  n.  666  del  26.03.2021  avente  ad  oggetto  la 
“Selezione pubblica per esami per la copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato  
nel  profilo  di  “Funzionario  Specialista  Amministrativo/Contabile”  cat.  D.  Apertura  e 
approvazione dell'avviso di selezione”;

rilevato che nel citato avviso di selezione, nell'articolo n. 4 rubricato “Requisiti per 
l'accesso”, è stato erroneamente inserito il paragrafo sotto riportato:
“Ai sensi di quanto previsto dalla legge 120/91, si precisa che il requisito della vista è essenziale  
per il profilo che interessa e pertanto non sono ammessi al concorso i privi della vista”;

considerato pertanto che risulta necessario eliminare detto paragrafo dall'avviso di 
selezione sopra citato;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

d e t e r m i n a

1. di  eliminare,  per  le  motivazioni  esposte in  premessa,  il  paragrafo  “Ai  sensi  di  
quanto previsto dalla legge 120/91, si precisa che il requisito della vista è essenziale per  
il  profilo  che interessa e pertanto non sono ammessi  al  concorso i  privi  della  vista” 
dall'articolo  n.  4,  rubricato  “Requisiti  per  l'accesso”,  nell'avviso  di  selezione 

Determinazione n. 1392 / 2021



.

approvato  con  determinazione  n.  666  del  26.03.2021  avente  ad  oggetto  la 
“Selezione pubblica  per  esami  per  la  copertura  di  10 posti  a  tempo pieno e 
indeterminato  nel  profilo  di  “Funzionario  Specialista  Amministrativo/Contabile” 
cat. D. Apertura e approvazione avviso di selezione”.

LA DIRIGENTE
  (dott.ssa Manuela SARTORE)
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