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L’anno duemilasedici addì sei del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella sala delle riunioni, ed 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore xxx  

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di   

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio 

qualificato polivalente a tempo pieno ed indeterminato (cat. B – livello base): rettifica  

della deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della Giunta comunale 
 



Oggetto: Indizione di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio qualificato 

polivalente a tempo pieno ed indeterminato (cat. B – livello base): rettifica della 

deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della Giunta comunale 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

è necessario rettificare il bando del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio 

qualificato polivalente a tempo pieno ed indeterminato (cat. B – livello base) indetto con la 

deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della Giunta comunale in quanto nel bando è stato indicato, 

per un errore materiale, che è richiesto il possesso della patente C anziché della patente di guida tipo 

B. 

 

Si propone pertanto di rettificare la deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della Giunta comunale e il 

bando come sopra indicato, con deliberazione immediatamente esecutiva per abbreviare i tempi della 

procedura di reclutamento. 

 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile del 

servizio interessato. 

 

Visto il Regolamento organico del personale. 

 

Visto l’articolo 8, comma 3 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dalla l.p. 30 

dicembre 2015, n. 14 (legge di stabilità provinciale 2016). 

 

Visto il Protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2016. 

 

Visto lo Statuto comunale e il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di rettificare la deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della 

Giunta comunale e il bando del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 

operaio qualificato polivalente a tempo pieno ed indeterminato (cat. B – livello base) 

indicando che per la partecipazione è richiesto il possesso della patente di guida di tipo B; 

 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi di urgenza indicati in 

premessa. 

 

= = = 


