
Determinazione del Dirigente 
Risorse Umane

Determ. n. 812 del 20/11/2022

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CAT. C - 25 ORE SETTIMANALI. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 774 del 14/11/2022 e l’allegato bando di concorso 
pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  2  posti  di  istruttore 
amministrativo – cat. C – 25 ore settimanali;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel bando di concorso sopracitato, al paragrafo 13 –
Trattamento  Economico-,  è  stato  indicato  che  al  personale  assunto  sarà  corrisposto  il 
trattamento economico previsto dal vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali 
categoria D1, in luogo della corretta indicazione, categoria C1;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  correggere il  mero errore materiale  del  bando di  concorso  , 
sostituendo  al  paragrafo  13  -  Trattamento  economico  -  la  seguente  dicitura:  “Al  personale 
assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del personale del 
comparto Funzioni  Locali  categoria C1, nonché eventuali  assegni per il  nucleo familiare ove 
spettanti, la tredicesima mensilità nelle misure stabilite dalla legge e quant’altro dovuto ai sensi 
delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti sopraindicati sono soggetti 
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge con iscrizione all’INPS ex INPDAP per 
il trattamento pensionistico.”;

Rilevato che la rettifica non comporta una modifica sostanziale della procedura concorsuale;

DETERMINA

1- di rettificare parzialmente il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo – cat. C – 25 ore settimanali presso il  
Comune di Corsico, allegato e parte integrante della determinazione n. 774 del 14/11/2022, 
sostituendo al capitolo relativo al trattamento economico, par. 13, la seguente, corretta, 
dicitura: “Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente 
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CCNL del personale del comparto Funzioni Locali categoria C1, nonché eventuali assegni per 
il nucleo familiare ove spettanti, la tredicesima mensilità nelle misure stabilite dalla legge e 
quant’altro  dovuto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  contrattuali  e  di  legge.  Tutti  gli 
emolumenti sopraindicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di 
legge con iscrizione all’INPS ex INPDAP per il trattamento pensionistico.”;

2- di disporre la pubblicazione della presente rettifica sul sito istituzionale dell'Ente, sezione 
Bandi di Concorso, Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio;

3- di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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