REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RECLUTAMENTO

N. 1075 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

106/DIR/2009/1075

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 560 del 18 giugno 2008. Rettifica parziale, per
mero errore materiale, allegato sub A, art. 6, comma 1.
L’anno 2009 addì 2 del mese novembre di in Bari nel Servizio Personale e Organizzazione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Visti gli artt. 4 e 16 del D. L.vo n. 165/01 e succ. modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 5 della Legge regionale n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98;
Visto l’art. 45, comma 1, della l.r. n.10/2007;
Vista la determinazione dirigenziale n. 960 del 7 ottobre 2009;
Vista la relazione del Responsabile della Posizione Organizzativa “Reclutamento e Mobilità”:


Con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 18 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R.P. n.98
del 20 giugno 2008, si è provveduto ad indire due procedure selettive riservate al
personale con la modalità del corso-concorso finalizzate alle copertura, mediante
progressioni verticali, di n. 90 posizioni lavorative di categoria C - posizione economica
C1 e di n. 36 - posizioni lavorative di categoria B - posizione economica B1 - riservate al
personale a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia; le citate procedure
sono allegate alla suddetta determinazione, rispettivamente, come sub A e sub B.



Nell’avviso per la procedura selettiva (sub A) “progressione verticale finalizzata alla
copertura di n. 36 posizioni lavorative di categoria B - posizione economica B1”, all’art.
6, comma 1 (prova scritta) è stato fatto rinvio, per mero errore materiale all’art.3, comma
5, anziché all’art. 4, comma 5.

.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
1. di rettificare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati,
la Determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n. 560 del 18
giugno 2008, pubblicata nel B.U.R.P n. 98 del 20 giugno, nella parte relativa all’avviso
per la procedura selettiva (sub A) “progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 36
posizioni lavorative di categoria B - posizione economica B1”, in riferimento all’art. 6,
comma 1 (prova scritta) sostituendo all’erroneo rinvio all’art. 3, comma 5, il corretto
rinvio all’art. 4, comma 5.
Il presente provvedimento:






sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia:
http://primanoi.regione.puglia.it;
http:/concorsi.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
adottato in duplice originale è composto da n. 2 facciate.
avv. Cristiana CORBO

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O.
sig. Rosa ANTONELLI

_____________________________

Ai sensi del comma 3 art.16 D.P.G.R. n. 161/2008, il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del
Servizio Personale e Organizzazione per dieci giorni lavorativi consecutivi.
Si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ___________________________ al __________________________
Il Funzionario Responsabile
(Teresa SCARINGI )

_______________________________________________
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