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OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1327 DEL 24/04/2018
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 1327 del 24/04/2018, sono stati approvati gli allegati
“A” candidati ammessi e “B” candidati esclusi (riportante le motivazioni dell’esclusione a fianco di
ciascun candidato) alla procedura per la nomina per i componenti il collegio dei Revisori dell’Ente per il
triennio 2018/2021, e si è preso atto del numero delle istanze pervenute nel termine fissato dall’Ente.
Considerato che per mero errore materiale non è stata inserita una istanza pervenuta in tempo utile, e che il
candidato, a seguito istruttoria, risulta ammesso;
Ritenuto dover provvedere,
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
Dare atto che il candidato ha presentato l’istanza in tempo utile e che lo stesso può essere inserito tra i
candidati ammessi.
Rettificare la determinazione n° 1327 del 24/04/2018 “Approvazione delle istanze accolte a partecipare
all’estrazione dei componenti il Collegio dei revisori dell’Ente per il triennio 2018/2021” limitatamente alle
seguenti parti:
- “Considerato che:
- a seguito dell’avviso di cui trattasi, integrato dal successivo chiarimento, sono pervenute nel termine
fissato dall’Ente n. 239 domande di partecipazione;”
“A conclusione della superiore attività istruttoria risultano ammessi n° 204 candidati di cui all’allegato - “A” e risultano esclusi n°35 candidati per le motivazioni a fianco di ciascuno evidenziate, di cui all’allegato
“B”.”
Rettificare l’allegato “A” candidati ammessi inserendo il candidato che mero errore materiale non è stato
inserito.
Restano salve le restanti parti del provvedimento n° 1327 del 24/04/2018.
Disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
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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.
Istruttore
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