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Oggetto: concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di Istruttore amministrativo contabile 
(Istruttore cat. C/C1 comparto funzioni locali). G.U. N° 45 del 7/6/2019. 

RETTIFICA DI DUE ERRORI MATERIALI DEL BANDO DI CONCORSO 

 

IL DIRETTORE 

Responsabile del procedimento 

VISTO il bando di concorso in oggetto, approvato con determinazione n° 85 del 10/5/2019; 

CONSTATATO che nel bando sono contenuti due errori materiali, che comunque non inficiano il procedimento 
concorsuale; 

si provvede alla loro correzione, con le modalità sotto riportate: 

Pagina 5, 5° capoverso 

Redazione attuale Redazione corretta 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei 
voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione 
conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito 
per i titoli. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei 
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione 
conseguita nella prova orale. 
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Redazione attuale Redazione corretta 

E’ stata effettuata la comunicazione obbligatoria 
all’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia 
Romagna e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 34-bis del 
D.Lgs. n° 165/2001 e non si è ancora conclusa la 
procedura di mobilità volontaria esperita ex art. 30 del D. 
Lgs. n° 165/2001, pertanto i posti da coprire con il 
presente concorso potrebbero essere in numero 
inferiore a cinque. 

E’ stata effettuata la comunicazione obbligatoria 
all’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia 
Romagna e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 34-bis del 
D.Lgs. n° 165/2001 e non si è ancora conclusa la 
procedura di mobilità volontaria esperita ex art. 30 del D. 
Lgs. n° 165/2001, pertanto i posti da coprire con il 
presente concorso potrebbero essere in numero 
inferiore a tre. 

 

Castel San Giovanni, 2/7/2019 

     Il Direttore 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

(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) 
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