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DECRETO DIRIGENZIALE n. 3199 del 12 novembre 2003  

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 6 posti di “Dirigente per la progettazione sociale”, indetto con decreto dirigenziale n. 
14560 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Rettifica decreto dirigenziale n. 2900 del 
17/10/2003 

 
IL DIRIGENTE  
PREMESSO: 
• che con decreto dirigenziale n. 2900 del 17/10/03, pubblicato sul BURC n. 50 del 27/10/2003, è 

stata disposta l’ammissione/esclusione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esame, per la 
copertura di n. 6 posti di Dirigente per la Progettazione Sociale, indetto con decreti dirigenziali n. 14560 
del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002; 

• che il nome della concorrente Dr.ssa Marina Alfonsina Rinaldi, nata il 02/02/1970, ammessa col 
precitato decreto alle successive prove previste dal bando di concorso, risulta, per mero errore di 
battitura, indicato con il nome di MARIA e non MARINA; 

RITENUTO: 
• di dover provvedere alla rettifica; 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento del Personale, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo; 
DECRETA 

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto: 
1. di rettificare il nome della Dr.ssa Maria Alfonsina RINALDI in Marina Alfonsina RINALDI, nata il 

02/02/1970; 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione Esaminatrice del 

concorso per n. 6 posti di Dirigente per la Progettazione Sociale, nonché al Settore Stampa, 
Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a 
registrazione e contratti – Servizio 04; 

3. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse 
Umane, Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie”, ai fini degli 
adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.. 

12 novembre 2003 
 Il Dirigente del Settore  
 Dr.ssa F. Taurisano 
 


