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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 673 DEL 25/02/2022        

  

NUM. SERVIZIO  : 81 / 2022  

    

OGGETTO: RETTIFICA BANDO DI SELEZIONE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. GEN.574 DEL 17.02.202 “INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ 

VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA 

DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI RAGIONERIA – CAT. D, CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ E 

RELATIVI ALLEGATI.   

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione dirigenziale N. gen. 574 del 17.02.2022, con la quale è stata indetta la 

procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e S.M.I. per la copertura 

di n. 2 posti di Istruttore Direttivo di Ragioneria – Cat. D, con contratto a tempo pieno e a tempo 

indeterminato, alla quale sono allegati il bando di selezione (All. A) e lo schema di domanda (All. 

B); 

 

Considerato che ,per mero errore materiale, nel bando di selezione ( All.A ), all’art. 4, è stato 

trascritto, relativamente al sito Internet dell’Ente, “www.provincia.ct.it.” anzichè  

“www.cittametropolitana.ct.it”; 

 

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare il suddetto bando di selezione nella parte sopracitata; 

 

Determina 

 

Rettificare il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo di Ragioneria – Cat. D, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, 

mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. lgs. n. 165/2001e s.m.i., allegato alla 

determinazione Dirigenziale N. gen. 574 del 17.02.2022, relativamente al sito Internet dell’Ente, 

che, per mero errore materiale, è stato trascritto “www.provincia.ct.it.” anzichè  

“www.cittametropolitana.ct.it”. 

 

La presente determinazione va pubblicata ai sensi dell’art. 4, co. 3 del d.lgs n. 33/2013, modificato 

dall’art. 7 bis, co. 3  del  D. Lgs.  n. 97/2016, nella sezione  Amministrazione Trasparente”,  Altri 

http://www.provincia.ct.it./
http://www.cittametropolitana.ct.it/
http://www.provincia.ct.it./
http://www.cittametropolitana.ct.it/
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contenuti”  Archivio delle deliberazioni e determinazioni. 

 

Il presente documento va pubblicato anche all’Albo Pretorio e nella Sez. “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso”. 

 

 

 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Francesca Gulli LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


