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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente amministrativo Responsabile della Direzione
Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO
Con riferimento al bando di concorso di cui in oggetto, pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 56 del 21/07/2020;
Visto l’art. 1014 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 66/2010 il quale stabilisce che debba
essere riservato il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale
non dirigente nelle pubbliche amministrazioni;
Considerato che, per mero errore materiale, il posto di Dirigente messo a concorso
è stato riservato a favore dei volontari delle FF.AA.
SI DISPONE
la rettifica del bando di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente amministrativo Responsabile della Direzione
Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego eliminando la riserva a favore dei
volontari delle FF.AA.
Restano confermate e invariate la data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e tutte le altre disposizioni del bando di
concorso.
Il presente avviso rettifica il bando di concorso e ne diventa parte integrante e
sostanziale.
La Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane rimane a
disposizione per qualunque ulteriore necessità o richiesta di chiarimento.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Antonella Cazzaniga
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