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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio

OGGETTO:

: PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE.PROGETTOBIBLIOTER SECONDO ANNO BANDO
REGIONE SARDEGNA 2016 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.735/2016.
IL DIRETTORE

Visto il decreto sindacale n° 10309 del 10 marzo 2016 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore dell’Area
A1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro;
Richiamata la determinazione n735 del 20.07.2016 con la quale in riferimento al progetto relativo all’impiego di n.6
volontari in servizio civile nazionale presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia ”Biblioter – secondo anno”
Bando Regione Sardegna 2016 nella quale si nominava la commissione di selezione dei candidati, si approvava l’ elenco
provvisorio ammessi ed esclusi e il calendario della prova informatica.
Considerato che per errore tecnico nell’elenco delle domande ammesse alla prova informatica è stato erroneamente
riportato anche l’elenco degli esclusi per cui nella suddetta determinazione si riportava come numero di domande
pervenute n.153 domande di cui 15 escluse e 138 ammesse alla selezione mentre il numero corretto di domande
pervenute è 138 di cui 15 escluse e 123 ammesse alla selezione come da elenchi allegati rettificati con riserva di verifica
del certificato di casellario giudiziale e dei titoli dichiarati;

DETERMINA
Di rettificare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n.735/2016 “Progetto per l’impiego di
volontari in Servizio Civile –presso la Biblioteca Comunale.Progetto”Biblioter – secondo anno ” Bando Regione
Sardegna 2016 – Nomina commissione di selezione dei candidati, approvazione elenco provvisorio ammessi ed esclusi
e calendario prova informatica” in quanto le il numero corretto di domande pervenute è 138 di cui 15 escluse e 123
ammesse alla selezione come da elenchi allegati rettificati con riserva di verifica del certificato di casellario giudiziale e
dei titoli dichiarati e non n.153 domande pervenute di cui 15 escluse e 138 ammesse.

.

Responsabile del Servizio Dott.ssa Patrizia Lanero

IL DIRETTORE D’AREA
Maria Laura Giancaspro
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
_____________________________________

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le
modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a ____________________________________________________________________________________________,
rilasciato da ____________________________________________________________________________________________________, valido
fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data ___________________________________
Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
__________________________________________________________

