
 

ATTO DEL PERSONALE
N.  50  DEL  07/09/2020

OGGETTO

CORREZIONE DI  ERRORE MATERIALE NEL BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA D,  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON RISERVA DI 
DUE POSTI A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso 
- che il DPR 487/1994 avente ad oggetto “Testo aggiornato del regolamento approvato con 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  recante  norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” all'art. 7 
c. 3, in materia di concorsi per esami prevede “il punteggio finale è dato dalla somma della  
media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione 
conseguita nel colloquio.
- che il medesimo decreto, all'art. 8 c. 4, relativamente alla disciplina dei concorsi per titoli  
ed esami prevede invece che “la votazione  complessiva è determinata sommando  il voto 
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame”;

Dato atto  che per  mero errore materiale  all'art.  13 del  bando relativo al  CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  TECNICO,  CATEGORIA D,  A TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  CON 
RISERVA DI DUE POSTI A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE è 
rimasta inserita la dicitura pertinente i  concorsi  per soli  esami e non quella pertinenti  i 
concorsi per titoli ed esami;

Ritenuto 
-  di  correggere  l'art.  13  introducendo  la  corretta  dicitura  dando  atto  che  tale  erronea 
informazione  non  incide  in  alcun  modo  sulle  fasi  già  concluse  del  procedimento 
concorsuale
- di darne immediata comunicazione ai candidati;

DISPONE

DI  MODIFICARE  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  il  bando  relativo  al  CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  TECNICO,  CATEGORIA D,  A TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  CON 
RISERVA DI DUE POSTI A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE nel 
seguente modo: 

all'art 13 il capoverso:

Il  punteggio  finale  attribuito  a  ciascun  candidato  è  dato  dalla  somma  della  media  
aritmetica dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione riportata nella prova  
orale e della valutazione dei titoli di servizio secondo i criteri di cui al precedente art. 12.

è sostituito dal seguente: 

Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti  
nelle prove scritte e nella prova orale e della valutazione dei titoli di servizio secondo i  
criteri di cui al precedente art. 12.
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Reggio Emilia, lì 07/09/2020 IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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