
 
 

ERRATA CORRIGE 
 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa per soli 
titoli  e colloquio, di un  dirigente /Settore Urbanistico – Edilizia  con contratto di 
lavoro a tempo determinato ai sensi  dell’ex  art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a 
termine, fino alla scadenza del mandato del sindaco.  
 

***************+ 
 

Si informa che per mero errore materiale nel testo dell’ avviso pubblico in oggetto, alla 
pagina n. 1, nella parte premessa, sono stati  erroneamente indicati gli estremi della 
deliberazione di Giunta Comunale, che sono così sostituiti  “ n. 327 del 17.12.2013”. 
 
Sempre nella prima pagina,  il  periodo che così recita: “L’assunzione avverrà a seguito di 
accertamento, in relazione alla posizione da coprire, di una comprovata ed evidente 
qualificazione professionale  dimostrabile attraverso titoli e curriculum, in funzioni 
dirigenziali e/o di titolare di posizione organizzativa (per almeno 5 anni) nell’ambito del 
Settore Urbanistico-Edilizia ed apposito  colloquio finalizzato al riscontro della preparazione 
professionale e delle esperienze  di servizio  oltrechè all’accertamento delle attitudini, delle 
capacità personali   connessi all’incarico da conferire”, è sostituito come di seguito:  
 
“L’assunzione avverrà a seguito di accertamento, di una comprovata ed evidente 
qualificazione professionale, dimostrabile attraverso titoli e colloquio, in funzioni 
dirigenziali e/o  in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza” (per almeno 5 
anni)  finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze  di servizio  
oltrechè all’accertamento delle attitudini, delle capacità personali connessi all’incarico da 
conferire”. 
 
All’art. 1 avente ad oggetto “ Tipo di selezione-oggetto-durata,  nel secondo periodo 4° 
capoverso le parole “ sulla base del curriculum vitae e di colloquio , sono così sostituite: “ sulla 
base dei titoli e colloquio”. 
 
 
Si informa, altresì, che sempre per mero errore materiale all’art. 5 concernente “ le 
modalità di svolgimento della procedura comparativa e conferimento incarico” il 
periodo “ esperita la procedura comparativa dei titoli conseguono l’ammissione al 
colloquio i soli candidati che hanno ottenuto nella relativa valutazione un punteggio  non 
inferiore a 31,50/50 “ , viene sostituito come di seguito: 
“ esperita la procedura comparativa dei titoli conseguono l’ammissione al colloquio i 
soli candidati che hanno ottenuto nella relativa valutazione un punteggio  non 
inferiore a 31,50/45 “ . 
 
 
Formia,  lì 20 dicembre  2013       f.to IL DIRIGENTE  

       Dr.ssa Tiziana Livornese 
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