COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL SETTORE _______________________
N. 508

DEL 23.06.2017

Il Responsabile del procedimento: La Scalea O. Antonio
OGGETTO: Rettifica determina n.451 del 12.06.2017.Manifestazione di
interesse.Decreto regionale n.1336 del 09.02.2017.
L’anno duemiladiciasette, il giorno
sottoscritto,dott. Fasanella Antonio,
Generali,
Premesso:

22 del mese di giugno , il
Responsabile del Settore Affari



Richiamata la determina n.451 del 12.06.2017,con la quale è stata
approvata la graduatoria finale dei candidati ammessi ai tirocini
formativi della Manifestazione d'interesse di cui in oggetto;
 Vista la nota della Regione Calabria,in atti prot.n.16813 del
22.06.2017 ,con la quale
a seguito di ulteriori verifiche
effettuate dagli uffici regionali,i sig.Varcasia Pasquale e Gaetani
Maria sono stati esclusi dalla graduatoria perchè non sussistono i
requisiti previsti dalla specifica Manifestazione d'interesse
regionale;
 Che,pertanto, i soggetti ammessi ai tirocini,di che trattasi,sono
quelli dal n.1 al n.25 della nuova graduatoria di cui all'allegato
1,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 Visto il D.lgs 267 /2000;
D E T E R M I N A
Per quanto sopra esposto, che qui si richiama e riconferma:
1-DI RETTIFICARE la determina n.451 del 12.06.2017,nella parte relativa
alla graduatoria finale dei candidati ammessi ai tirocini formativi di che
trattasi
2-DI APPROVARE la nuova graduatoria ,di cui all'allegato 1,in virtù
della nota della Regione Calabria di cui in premessa;
3-DARE ATTO che i candidati ammessi ai tirocini formativi,di che
trattasi,sono quelli dal n.1 al n.25 dell'allegato 1 ,parte integrante e
sostanziale;
4-Resta fermo tutto quant'altro stabilito nella determina oggetto di
rettifica;
Rimettere
copia
della
presente
all’Ufficio
all’Ufficio Personale per quanto di competenza.

Ragioneria

e

Il Responsabile del Settore
F.to dott.Fasanella Antonio

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto:
ATTESTA
Che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul
sito ufficiale del Comune di Cassano All’Ionio in data 23.06.2017 prot.n. 16920
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 23.06.2017
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to(Giovanni.W.Musacchio

La presente determinazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta
semplice per uso amministrativo e d’Ufficio.

Il Dipendente incaricato
(Giovanni W. Musacchio)

