
  

 PROVINCIA DI ORISTANO 
Settore Gestione Risorse Umane e Organizzazione 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  67   DEL 22.03.2010    

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO A TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO 

CATEGORIA D3.  

   Il  testo della determinazione all’interno.  

Data  Il Proponente Data Visto: il Responsabile del 

Servizio 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

Impegno n° _____________  del ______________________ di L. 

_______________________________ 

 

Capitolo n. ______________ 

«____________________________________________________________ 

 

                  

___________________________________________________________________________» 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 _____________________________________ 

 

 

 

 

Per la presente determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa: 

                      [   ]    preliminare                                         [   ]   definitivo 

 

 

 

 

 

                         



  

 

PROVINCIA DI ORISTANO 

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 

ORGANIZZAZIONE 

 

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 22. 03. 2010   

  

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO A TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO 

CATEGORIA D3.  

 

Il dirigente del settore 

 

PREMESSO 

- che con  propria determinazione n. 58 del 11.03.2010 sono stati indetti concorsi pubblici per 

la copertura di vari posti tra cui anche quello per un posto di Funzionario Tecnico 

Agronomo cat. D3 con scadenza il 15.04.2010; 

- che è stata disposta la pubblicazione del citato atto e degli allegati bandi nell’Albo pretorio e 

nel sito Web della Provincia; 

      -   che per mero errore materiale il bando relativo al concorso in oggetto non è stato pubblicato 

nel sito Web della Provincia; 

 

VISTO l’art. 11 del Regolamento delle modalità di selezione, di assunzione e valutazione del 

personale il quale stabilisce che  “l’ Amministrazione ove ricorrano motivi di pubblico interesse , ha 

facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso e di riaprirli quando siano già chiusi e non sia ancora insediata la Commissione 

esaminatrice”; 

 

RITENUTO di salvaguardare il pubblico interesse dei cittadini a partecipare al concorso in 

argomento, assicurando la più ampia partecipazione degli stessi, mediante una appropriata 

divulgazione del bando attraverso la sua pubblicazione anche nel sito della Provincia; 

Per le motivazioni di cui in espositiva, 

 

DETERMINA 

 

Di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 

titoli ed esami per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico Agronomo Cat. D3; 

Di approvare il bando allegato al presente atto contenente la nuova scadenza; 

Di pubblicare il presente atto e il bando di concorso nell’Albo Pretorio e sul sito internet della 

Provincia.            

                                 Il Dirigente   

                                 Dott.ssa Annalisa Iacuzzi 


