
SETTORE RISORSE
Servizio: RISORSE UMANE

Proposta n. 1317 del 23/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
     

N. 1255 del 23/09/2021

OGGETTO:
RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA’ 
VOLONTARIA ESTERNA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO E ARCHIVIO- 
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

IL DIRIGENTE

Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dall’art. 107, co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs. 
18.08.2000  n.  267,  dall’art.  53  dello  Statuto  Comunale,  e  dall’art.  22  del  vigente 
regolamento di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 12/04/2021 di conferimento dell’incarico di direzione 
del Settore Risorse;

Viste:

• la Delibera di C.C. n. 6 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 
267/2000) e la RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 
31/12/2019;

• la Delibera di C.C. n. 10 del 16/02/2021 con la quale sono stati approvati il BILANCIO DI 
PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023:  AI  SENSI  DELL’ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 
267/2000 E DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.;

• la delibera di G.C. n. 36 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il piano della  
performance 2020 – 2022 e il piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 comprensivo del  
piano dettagliato degli obiettivi; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1194 del 09/09/2021 di approvazione 
dell’avviso pubblico di ricerca di personale mediante MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 
AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 E 2 BIS DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.  PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - 
PROTOCOLLO E ARCHIVIO;

Richiamato l’art. 10 della vigente disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive 
per l’accesso all’impiego del Comune di Cervia;

Verificato che a causa di un errore materiale nella stesura dell’avviso all’art. 2 punto A) 



rubricato “requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità” risulta la seguente dicitura 
“essere inquadrato nella categoria giuridica e nel profilo professionale pari a quello oggetto 
della presente procedura in caso di provenienza dal medesimo comparto, stessa categoria 
giuridica  e  profilo  riconducibile  all’area  lavorativa  in  caso  di  provenienza  da  diverso 
comparto,  da almeno 30 mesi  e avere maturato in quest’ultimo periodo un’esperienza  
lavorativa, per contenuto e mansioni, equivalente a quella richiesta dal presente avviso di  
mobilità agli articoli 1 e 6” mentre la corretta dicitura risulta essere la seguente “essere 
inquadrato nella categoria giuridica e nel profilo professionale pari a quello oggetto della 
presente  procedura  in  caso  di  provenienza  dal  medesimo comparto,  stessa categoria 
giuridica  e  profilo  riconducibile  all’area  lavorativa  in  caso  di  provenienza  da  diverso 
comparto”; 

Ritenuto, infatti,  che per il  posto da ricoprire non sia necessario richiedere un periodo 
minimo di esperienza anche allo scopo di ampliare la platea dei potenziali candidati, in 
funzione del pubblico interesse, e di dover pertanto rettificare l’art. 2 punto A), sostituendo 
la dicitura errata con quella corretta ovvero “essere inquadrato nella categoria giuridica e 
nel  profilo  professionale  pari  a  quello  oggetto  della  presente  procedura  in  caso  di 
provenienza  dal  medesimo comparto,  stessa categoria  giuridica  e  profilo  riconducibile 
all’area lavorativa in caso di provenienza da diverso comparto”; 

Dato atto che il predetto avviso, prot. n. 55479 del 10/09/2021, è in corso di pubblicazione 
poiché è stato pubblicato,  in  estratto,  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica,  quarta 
serie – concorsi  ed esami – n.  75 del  21/09/2021, oltre che, per intero, nella sezione 
dedicata del sito  istituzionale dell’Ente dal 21/09/2021 al 21/10/2021, con scadenza per 
l’invio delle candidature il giorno 21/10/2021 ore 12,00; 

Ritenuto di dover procedere alla ripubblicazione del bando, ai sensi del già richiamato art.  
10 della vigente disciplina dei concorsi, dal 23/09/2021 (data dell’esecutività della presente 
determinazione)  al  23/10/2021,  al  fine  di  garantire  30  giorni  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 9 della vigente disciplina; 

Dato  atto,  pertanto,  che  la  nuova  scadenza  per  l’invio  delle  domande  è  il  giorno 
23/10/2021 ore 12,00;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla rettifica, sul bando (art. 3), anche della data di  
scadenza per la presentazione delle domande, che dovrà essere sostituita con la dicitura: 
23/10/2021 ore 12:00; 

Vista la proposta della Responsabile del servizio;

Verificata  la  legittimità,  regolarità  e  correttezza  del  presente  atto  ai  sensi  del  vigente 
regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- Di rettificare, per i motivi di cui in premessa narrativa, il mero errore materiale all’art. 2 
punto A) sostituendolo con il seguente “di essere inquadrato nella categoria giuridica e nel 
profilo professionale pari a quello oggetto della presente procedura in caso di provenienza 
dal  medesimo  comparto,  stessa  categoria  giuridica  e  profilo  riconducibile  all’area 
lavorativa in caso di provenienza da diverso comparto”;

-  Di rettificare, conseguentemente, all’art.  3 del bando, anche la data di  scadenza per 
l’invio delle domande, che dovrà essere sostituita con la dicitura “23/10/2021 ore 12,00”;

- Di approvare l’avviso pubblico, nel testo come rettificato ai punti precedenti, allegato alla 
presente determinazione dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale;

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e di provvedere inoltre 



alla pubblicazione dell’avviso, così come rettificato, nella sezione dedicata del sito internet 
istituzionale a partire dal 23/09/2021, per 30 giorni, fino al 23/10/2021;

- Di dare mandato al Servizio Risorse Umane: 

- di procedere, alla data di esecutività della presente, alla correzione del modulo on 
line in coerenza con le predette rettifiche; 

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Commissione  giudicatrice  della 
selezione in oggetto, nominata con propria precedente determinazione n. 1194 del 
09/09/2021; 

Di riservare a me stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L. 241/90, la 
responsabilità del presente procedimento.  

Il Dirigente del Settore Risorse 

Guglielmo Senni / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


