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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 158 DEL 23/01/2023        

  

NUM. SERVIZIO  : 21 / 2023  

    

OGGETTO: INTEGRAZIONE BANDO DI SELEZIONE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 4179 DEL 30.12.2022.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 4179 del 30.12.2022, avente ad oggetto “Bando di selezione 

interna per la progressione verticale per l’anno 2022 del personale interno per la copertura di n. 10 posti 

di Cat. D - posizione economica D1 e n. 21 posti di Cat. C – posizione economica C1, a tempo pieno e 

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. 1 rubricato “Requisiti 

di partecipazione” non è stato indicato il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione 

interna per la progressione verticale relativa a  1 posto di Istruttore Direttivo Informatico. 

 

Ritenuto, pertanto, che occorre integrare il suddetto bando di selezione (All. A) ; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, integrare il bando di selezione (All. A), allegato alla 

determinazione dirigenziale n. 4179 del 30.12.2022, indicando il titolo di studio richiesto per la 

partecipazione alla selezione interna per la progressione verticale relativa a  1 posto di Istruttore 

Direttivo Informatico. 

 

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

Trasparente” -  “Bandi di Concorsi” 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

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. 
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Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Patrizia Triscari DIANE LITRICO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


