
 

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello 

0690194606-607 

presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it 
info@pec.consorziovalledeltevere.it 

Pagina 1 di 2 

DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione n. 531 del 20.12.2022 con la quale veniva approvato il bando relativo 

alla Procedura selettiva per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posta di categoria “D1” a 

tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale Istruttore Direttivo “PSICOLOGO” 

presso l’Ufficio di Piano del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del 

Tevere; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’art. 4 del Bando - “Domanda di 

partecipazione” - al comma 2 è stata riportata la data del 23.01.2023 anziché 20.01.2023 

(scadenza naturale dei 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta 

Ufficiale”; 

 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’Art. 4 del Bando sopracitato, comma 2, con 

l’inserimento della nuova data: 20.01.2023; 

   

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 165 del 30.03.2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 241 del 7.08.1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 487 del 09/05/1994: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali – Funzioni locali; 

 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

 

N. 551 OGGETTO: PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA  DI  N. 1 POSTO DI CATEGORIA 'D1' A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO    CON   PROFILO   

PROFESSIONALE   ISTRUTTORE DIRETTIVO  'PSICOLOGO'.  ERRATA 

CORRIGE ART. 4, COMMA 2 DEL BANDO: DATA SCADENZA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE.       

Data: 28.12.2022  
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DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI PROCEDERE alla rettifica dell’Art. 4, comma 2, del Bando relativo alla Procedura 

selettiva per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posta di categoria “D1” a tempo pieno 

ed indeterminato con profilo professionale Istruttore Direttivo “PSICOLOGO” presso 

l’Ufficio di Piano del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere, 

con l’inserimento della nuova data: 20.01.2023; 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio,  

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta un impegno contabile. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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