COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA n° 82 del 14.06.2022

REG. GEN. n° 216

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMALI )ED INDETERMINATO,
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1- SERVIZIO TECNICO-UFFICIO TECNICO.
INDIZIONE DEL CONCORSO E APPROVAZIONE DEL BANDO E ALLEGATI.

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 12/06/2018 con cui è stata attribuita al Sindaco del Comune di Torre Le
Nocelle, avv. Antonio Cardillo, nato a Torre Le Nocelle il 29/07/1973, la Responsabilità del servizio Tecnico
,Finanziario e Amministrativo, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria
2001) modificato dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) e del vigente
Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 21 giugno 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 21 giugno 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

PREMESSO CHE con determina n. 80 del 10.06.2022 veniva indetto concorso pubblico per esami
“CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMALI)ED INDETERMINATO, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1- SERVIZIO TECNICO-UFFICIO TECNICO. INDIZIONE DEL
CONCORSO E APPROVAZIONE DEL BANDO E ALLEGATI.
PER MERO ERRORE materiale nell’avviso pubblico al I capoverso veniva erroneamente riportato
“Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo
parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato, categoria c, posizione economica C1, Servizio Tecnico. In
luogo di quanto correttamente si sarebbe dovuto correttamente trascrivere ovvero “ concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo parziale (30 ore settimali)ed indeterminato,
categoria c -posizione economica c1- servizio tecnico-ufficio tecnico. indizione del concorso e approvazione
del bando e allegati.”
CONSIDERATO di doversi procedere alla correzione dell’errore materiale de quo
Rilevato che:
-L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui
l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché

ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che
determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità
emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio
di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo ( ex multis
Consiglio di Stato num.1036 del 5 3 2014 e Consiglio di Stato num.2306 del 2 5 2007);
-la rettifica concernendo un errore materiale non richiede una motivazione rigorosa essendo finalizzata a
rendere il contenuto del provvedimento alla reale volontà di chi lo ha adottato, senza esprimere alcuna effettiva
potestà discrezionale ( ex multis Tar Umbria-Perugia-sentenza del 5 luglio 2010 num.401).
VISTO l’ 147 -bis, comma 1,del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e la relativa
disciplina prevista dal Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli art. 107 e 109, comma 2,del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art.68
VISTI:
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-

Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI PROCEDERE alla correzione dell’errore materiale riportato al I capoverso e pertanto di considerare
trascritto nel I capoverso della determina n. 80 del 10.06.2022 il seguente testo “concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo parziale (30 ore settimali)ed indeterminato,
categoria c -posizione economica c1- servizio tecnico-ufficio tecnico. indizione del concorso e approvazione
del bando e allegati.”
DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta e per il Responsabile di
procedimento;
DATO ATTO che la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art. 151co. 4 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs.
267/2000
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull’albo online del Comune per giorni 15
consecutivi .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Russo Mariangela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
F.to CARDILLO ANTONIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Torre le Nocelle li, 14.06.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Avv. Cardillo Antonio (*)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della
presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell’art. 13, del vigente regolamento uffici e
servizi, per la pubblicazione per 10 giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione

Torre le Nocelle lì, 14.06.2022
F.to Dott.ssa Russo Mariangela (*)
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,
Il responsabile del procedimento Dott.ssa
Russo Mariangela
Torre Le Nocelle lì, 06.07.2022
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

