Direzione generale del personale e riforma della Regione

02-02-00

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.P. _35513 /1968 DEL 16 novembre 2020

Determinazione prot. n. 33593/1846 del 02.11.2020 avente ad oggetto
“Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico
iniziale

della

categoria

D

Commissione esaminatrice” -

dell’Amministrazione

regionale.

Nomina

Rettifica errore materiale nominativo

componente.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli
Assessori;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modifiche e integrazioni,
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione ed in particolare gli articoli 52 e seguenti;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.
1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata
nominata Direttore generale dell’organizzazione e del personale;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 21228/1081 del 30.06.2020, con la quale è stato
indetto l’avviso pubblico afferente alla selezione interna per titoli ed esame per
l’accesso al livello economico iniziale della categoria D dell’Amministrazione
regionale;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 33593/1846 del 02.11.2020, con la quale sono
state nominate le commissioni esaminatrici per l’espletamento della procedura di
cui in epigrafe;

CONSIDERATO

che, per errore materiale, nella summenzionato provvedimento di nomina, in
relazione alla Commissione tecnica per il profilo tecnico scienze geologiche, è
stato erroneamente indicato il nominativo del componente dott.ssa Simonetta
Farris, Dirigente ARPAS ( Arpa Sardegna), in luogo del corretto nominativo
dott.ssa Simonetta Fanni, Dirigente ARPAS ( Arpa Sardegna);
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DETERMINAZIONE N.P.

/

DEL

RITENUTO

pertanto necessario rettificare la propria determinazione prot. n. 33593/1846 del
02.11.2020, nella sola parte nella quale è indicato l’errato nominativo del
componente dott.ssa Simonetta Farris, Dirigente ARPAS ( Arpa Sardegna), in
luogo del corretto nominativo dott.ssa Simonetta Fanni, Dirigente ARPAS ( Arpa
Sardegna);

DETERMINA

ART. 1

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;

ART. 2

di

rettificare, la propria determinazione prot. n.

33593/1846 del 02.11.2020

avente ad oggetto “Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello
economico iniziale della categoria D dell’Amministrazione regionale. Nomina
Commissione esaminatrice” nella parte in cui riporta, per mero errore materiale, il
nominativo della dott.ssa “Simonetta Farris” invece del corretto nominativo della
dott.ssa “Simonetta Fanni”;
ART. 3

di mantenere invariata ogni altra parte della sopracitata determinazione prot. n.
33593/1846 del 02.11.2020;

ART. 4

di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere quanto necessario
e conseguente.

ART. 5

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Sardegna,
all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e

al

Servizio Concorsi.

F.to Il Direttore Generale
Silvia Cocco
Scurreli
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