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DECRETO DIRIGENZIALE N° 3475 del 05 dicembre 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO - Selezione interna per l’attribuzione del 
profilo professionale di Autista a n. 34 dipendenti inquadrati nella cat. b (cat b3 ex v q.f.). Parziale 
rettifica del decreto dirigenziale n. 3088 del 03/11/2003. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con decreto dirigenziale n. 3088 del 03/11/03, è stato è stato approvato il bando di selezione 
interna per l’attribuzione del profilo professionale di autista a n. 34 dipendenti inquadrati nella cat. B 
(cat.B3 ex V Q.F.); 

• che all’art. 3 del bando ed al punto 4 dello schema di domanda deve leggersi “Posizione Giuridica 
B3” e non Posizione Economica B3, come per mero errore materiale indicato; 

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 Decreto Dirigenziale n.3088 del 03/11/2003 nel senso che all’art. 3 del bando e al 
punto 4 dello schema di domanda deve leggersi “Posizione Giuridica B3” e non “Posizione Economica B3;” 

2. di provvedere all’invio del presente atto di rettifica ai Coordinatori della AA.GG.CC. in ordine alla 
pubblicazione sul B.U.R.C., al fine di darne informazione ai dipendenti interessati.  

3. di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione 
nel BURC; 

4. 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; 

5. di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio 04 “Registrazione atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali” ai fini degli adempimenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 
2410 del 25/07/2003. 

5 dicembre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Taurisano 
 


