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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Atto n° 197
====================
OGGETTO
Concorso Pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo
Esperto in Media Planning –
Categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato
nel
Ruolo
dell’APT-Modifica Termine
Presentazione Titoli.

====================
CAP………

=================
L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di novembre nella sede
dell’A.P.T., Potenza, Via del Gallitello il Dott. Gianpiero Perri –
Direttore Generale, ha adottato la seguente Deliberazione:
Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la delibera del Direttore Generale n° 244 del 30-12-2009, con la
quale è stato bandito il Concorso Pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Esperto in Media Planning –
Categoria D1 a tempo pieno e indeterminato nel Ruolo dell’APT Basilicata;
Visto il D.L. n° 78 del 31-05-2010, convertito nella Legge n° 122 del

30 luglio 2010;
Vista la L.R. n° 31 del 25-10-2010;

Stanziamento

£……………....

Aumento per storni
Vedi Delib. N…….

£……………...

TOTALE

£………………

Diminuizi. Per storni
Vedi delib. N.

£………………

RIMANENZA £……………...
Ammontare degli impegni
Deliberari ad oggi
£………………
RIMANENZA £……………...
Importo dell’impegno di cui
Alla presente delibera
£ ……………..

Visto l’art. 8 del bando di concorso pubblico di cui sopra, il quale
prevede che la presentazione dei titoli valutabili da parte dei candidati
debba avvenire entro il termine perentorio non inferiore a 10 giorni
dalla 2^ prova scritta;
Considerata la necessità di ridurre il sopra indicato termine al fine di
l’espletamento del concorso in oggetto e della relativa assunzione
entro il termine del 31-12-2010, per non incorrere nelle limitazioni
alle assunzioni previste dalla manovra finanziaria sopra indicata;
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 8 –comma 1- 3° rigo del bando,
dopo la parola presentare, “… entro il termine perentorio non
inferiore a 5 giorni”

DISPONIBILITA’al…….£………………

DELIBERA
per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono
formalmente assunte per far parte integrante del successivo
dispositivo:

1. di modificare il bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Esperto in Media Planning – Categoria D1- a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo
dell’Agenzia di Promozione Territoriale – Basilicata”, all’art. 8 –comma 1- 3° rigo del bando, dopo
la parola presentare, “… entro il termine perentorio non inferiore a 5 giorni”;
2. di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’APT.
3. di notificare la presente delibera alla Commissione Esaminatrice.
Copia del presente atto viene trasmessa alla P.O. Personale.
__________________________

LA P.O. N° 11
Rag. Francesco PAPAPIETRO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.
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