
 

ATTO
N.  316  DEL  15/07/2019

OGGETTO

GRADUATORIA  FINALE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  2  POSTI  DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  proprio  atto  n.  314  dell'11  luglio  2019   è   stato  approvato  il  verbale  della 
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti  di  istruttore direttivo contabile,  Cat.  D,  con rapporto a tempo indeterminato e 
pieno, da assegnare al Servizio Bilancio ed al Servizio Affari Generali;

 con  tale  atto  è  stata  altresì  approvata  la  graduatoria  finale  comprendente 
complessivamente quattro candidati idonei di cui due vincitori;

 che l'atto contenente la graduatoria finale del concorso in oggetto è stato pubblicato 
all’Albo  Pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  Internet  della  Provincia  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso  e che la pubblicazione   vale come 
comunicazione dell'esito ai  candidati  e dalla relativa data decorrono i  termini per la 
proposizione di eventuali azioni impugnative; 

dato atto che:

 per mero errore materiale il suddetto atto riporta una inesattezza nel cognome di una 
delle vincitrici;

 in particolare la dott.ssa Bertani Silvia, è stata erroneamente indicata come Beltrami 
Silvia;

D I S P O N E

 di procedere, per tutto quanto esposto in premessa, alla correzione del mero errore 
materiale  nell'indicazione  del  cognome  della  concorrente  suddetta,  riportato 
correttamente nel verbale della Commissione Giudicatrice  del concorso pubblico, per 
esami,  per  l’assunzione a  tempo indeterminato e pieno di  due unità  con profilo  di  
Istruttore Direttivo  Contabile Categoria D;

 che  la graduatoria finale, con il cognome corretto, risulta così formulata:

     COGNOME E NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1°  Bertani Silvia 54,50/60

2°  Golfieri Daniela 53,50/60
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3°  Sculco Clara 52,50/60

4°  Battini Corrado 48,50/60

che la pubblicazione avvenuta con il suddetto atto n.314 dell'11/7/2019 risulta comunque 
efficace e valida ai fini del procedimento concorsuale.
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Reggio Emilia, lì 15/07/2019  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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