COD. PRATICA: 2016-002-15096

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 13252 DEL 22/12/2016

OGGETTO:

DD n. 13095 / 20.12.2016 “Indizione procedura di reclutamento per
l’assunzione a tempo indeterminato di 34 unità di categoria C, con riserva di
posti ex art. 3, comma 2, LR n. 38/2007 (codice bando TI1-34/16)”.
Rettifica.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6 - REGOLAMENTO DEI CONCORSI;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38: “Misure di razionalizzazione delle spese
per il personale e interventi finalizzati al reclutamento”, così come modificata con legge
regionale n. 5 del 4 aprile 2014;
Richiamata la DD n. 13095 del 20.12.2016 con cui, in attuazione della DGR n. 1568 /
19.12.2016, è stato adottato il bando codice TI1-34/16 di cui all’Allegato II allo stesso atto,
per l’attivazione della procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 6 del 19 marzo 2010 - REGOLAMENTO DEI CONCORSI, finalizzata all’assunzione a
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tempo pieno e indeterminato di n. 34 unità di categoria C, posizione economica C1, come di
seguito elencate:
•

n. 12 unità

Istruttore amministrativo;

•

n. 10 unità

Istruttore contabile;

•

n. 4 unità

Istruttore per l’informatica;

•

n. 8 unità

Istruttore tecnico;

Ricordato che il bando prevede la compilazione della domanda esclusivamente tramite
procedura telematica da effettuarsi con le modalità descritte in dettaglio all’art. 4, con
indicazione del link (http://www.regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/) di accesso alla procedura di
compilazione on line della domanda;
Dato atto che la stessa DD n. 13095 del 20.12.2016 prevede di procedere all’indizione della
procedura selettiva mediante pubblicazione del bando nel B.U.R. Umbria - Parte III Avvisi e
concorsi,
nel
sito
internet
istituzionale
della
Regione
Umbria,
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi e mediante pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Parte Concorsi ed esami;
Preso atto della comunicazione, inviata in data 21.12.2016 dal gestore esterno della
procedura informatizzata di gestione della selezione, di un diverso indirizzo
(https://regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/) di accesso alla procedura di compilazione on
line della domanda;
Ritenuto, pertanto, necessario, rettificare il bando, Allegato II alla DD n. 13095 del
20.12.2016, inserendo il sopra indicato link corretto in sostituzione del precedente e
confermando quant’altro disposto con il bando e con lo stesso atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di rettificare, per quanto esposto in premessa, il bando della procedura selettiva pubblica
in oggetto, adottato con DD n. 13095 del 20.12.2016, Allegato II – BANDO, sostituendo
l’art. 4, comma 1, lett. a) con la seguente:
“a) collegarsi all’indirizzo https://regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/ direttamente o tramite
il link indicato nel campo Servizio ON LINE della scheda dedicata al presente avviso nel
sito istituzionale della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;”
2. di stabilire che, per quanto disposto al punto 1, il bando Allegato II – BANDO della DD n.
13095 del 20.12.2016, è integralmente sostituito dall’ Allegato II - BANDO, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di confermare tutto quant’altro disposto con la stessa DD n. 13095 del 20.12.2016 e non
modificato con il presente atto;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/12/2016

L’Istruttore
- Liliana Ramuscello
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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segue atto n. 13252

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabiola Marsilio

del 22/12/2016

2

COD. PRATICA: 2016-002-15096

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 22/12/2016

Il Dirigente
Ing. Stefano Guerrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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