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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 08.09.2022
___________________________________________________________________________
OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELL’AVVISO PUBBLICO E
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATI ALLA DELIBERA N.77
DEL 06.09.2022
*************************************************************************
L’anno 2022, il giorno Otto del mese di Settembre alle ore 16:00 ed in prosieguo, nella
Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come
per legge .
Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o
assenti i seguenti signori :
Presente
1

ANTONIO CARDILLO -

Sindaco

X

2

LEO CAPOBIANCO -

Assessore

X

Assente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli, incaricato della redazione del
verbale .
Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
l’adunanza aperta ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta comunale n. 77 in data 06.09.2022 , ad
oggetto “RIMODULAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2022/2024 – PIANO
OCCUPAZIONALE – ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE A TEMPO DETERMINATO EX ART.110,COMMA 1, DEL d.l.GS N. 267/2000 ”;

ATTESO che nell’avviso e nella domanda di partecipazione allegati alla succitata
deliberazione in difformità con quanto previsto nella proposta di deliberazione, per mero
errore materiale, nell’art.6 “ REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE” veniva riportato “I
candidati, inoltre, per essere ammessi alla selezione debbono avere”, in luogo di quanto
correttamente si sarebbe dovuto trascrivere “ I candidati, inoltre, per essere ammessi alla
selezione debbono avere almeno 3 dei 5 requisiti speciali richiesti”e contestualmente nella
domanda veniva riportato “ -Di aver maturato comprovata esperienza lavorativa pluriennale presso
organismi pubblici, enti pubblici e aziende pubbliche o presso organismi privati enti privati e aziende private
con riferimento ad attività di natura tecnica; - Di essere iscritto all’albo degli
___________________________n._______ dal _________ ;- Di essere in possesso di spiccata flessibilità ed
orientamento al "problem solving", essere in grado di realizzare il check-up dell’ambito organizzativo del
settore di competenza ed eventualmente riprogettarlo, costruire e condurre il team valorizzando potenziale ed
attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse necessarie;- Di dichiarare di avere
adeguata conoscenza dell’uso del personal computer, e dei software gestionali più comuni;” in luogo di

quanto correttamente si sarebbe dovuto trascrivere “I candidati, inoltre, per essere ammessi
alla selezione debbono avere almeno 3 dei 5 requisiti sottoelencati:☐abilitazione
professionale;☐adeguate conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse, posta elettronica e internet ect.,uso e conoscenza delle procedure
di contabilità; ☐spiccata flessibilità ed orientamento al "problem solving", essere in grado
di realizzare il check-up dell’ambito organizzativo del settore di competenza ed
eventualmente riprogettarlo, costruire e condurre il team valorizzando potenziale ed
attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse necessarie;☐Iscritto/a
all’ Ordine dei Dottori commercialisti da almeno 15 anni.☐Stage e/o attività di supporto al
servizio finanziario di una PA.
RITENUTO di procedere alla conseguente rettifica dell’avviso e della domanda allegati alla
succitata deliberazione al fine dell’eliminazione dell’errore materiale ;
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-Perugiasentenza del 5 luglio 2010 num.401)

CONSIDERATO pertanto di dover concedere ai potenziali candidati eguale tempo per la
presentazione della loro candidatura, si rende necessario determinare come nuovo termine per
la presentazione delle domande la data del 20.09.2022 alle ore 12:00;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di procedere alla correzione degli errori materiali riportati in premessa e pertanto di
considerare trascritto correttamente, nell’avviso all’art.6, “I candidati, inoltre, per essere
ammessi alla selezione debbono avere almeno 3 dei 5 requisiti speciali richiesti” e
contestualmente nella domanda “ I candidati, inoltre, per essere ammessi alla selezione
debbono
avere
almeno
3
dei
5
requisiti
sottoelencati:☐abilitazione
professionale;☐adeguate conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse, posta elettronica e internet ect.,uso e conoscenza delle
procedure di contabilità; ☐spiccata flessibilità ed orientamento al "problem solving",
essere in grado di realizzare il check-up dell’ambito organizzativo del settore di
competenza ed eventualmente riprogettarlo, costruire e condurre il team valorizzando
potenziale ed attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse
necessarie;☐Iscritto/a all’ Ordine dei Dottori commercialisti da almeno 15 anni.☐Stage
e/o attività di supporto al servizio finanziario di una P.A.”;
DI assegnare come nuovo termine per la presentazione delle domande la data del 20.09.2022
alle ore 12:00;
Di dare atto che rimane invariato quant’altro disposto con l’ avviso stesso;
DI dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELL’AVVISO PUBBLICO E
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATI ALLA DELIBERA N.77
DEL 06.09.2022

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;,
in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Lì 08.09.2022
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000;, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :
FAVOREVOLE

Lì 08.09.2022

IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge
18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.
Lg.s. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì _/__/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art.
134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);

o

E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì _/__/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
_______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale ,Lì ___/___/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli
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