
 

Decreto Dirigenziale n. 4 del 18/05/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE N.3 DEL 11/05/2021. RETTIFICA DEL PERIODO DI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN

AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) SEDE BATTIPAGLIA

MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.16 LEGGE 56/1987 DI (1)

UNA UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERAIO AGRICOLO COMUNE -

COD.ISTAT 8.3.1.1.0.7 - 3^ AREA I LIVELLO SALARIALE 
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IL DIRIGENTE

Premesso
 che  con  decreto  dirigenziale  (DD)  n.  3  del  11/05/2021  veniva  approvato  l’Avviso  Pubblico  per

l’assunzione a tempo determinato di una (1) unità con profilo professionale di operaio agricolo comune
– COD. ISTAT 8.3.1.1.0.7 – 3a Area I livello salariale, presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) sede di Battipaglia mediante avviamento a selezione ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 28/02/87e ssmmii; 

 che con il DD n.3/2021 de quo veniva approvato l’Avviso Pubblico (all. 1) riportante i requisiti e le
modalità per partecipare al detto avviamento a selezione;

 che il DD n.3/2021 indica la consegna delle domande di partecipazione all’avviso de quo dalle ore
9.00 del 17/05/2021 alle ore 17.00 del 21/05/2021.

Dato atto
 che il DD n. 3 del 11/05/2021 è stato pubblicato sul BURC della Regione Campania solo alla data del

17/05/2021;
 che è necessario assicurare un congruo tempo di pubblicizzazione dell’avviso al fine di renderne noti i

requisiti, i termini e le modalità di partecipazione.

Ritenuto
 di dover procedere alla rettifica del DD n. 3 del 11/05/2021, limitatamente al periodo di presentazione

delle domande di partecipazione all’avviamento a selezione di cui all’Avviso Pubblico de quo;
 di dover disporre che il nuovo periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è dalle ore

9.00 di lunedì 31/05/2021 alle ore 17.00 di venerdì 04/06/2021;
 di confermare il DD n. 3 del 07/05/2021 in tutte le altre parti.

VISTI
• l’art. 16 della legge 56/87;
• l’art. 35, comma 1 let. B), del D.Lgs 165/2001;
• la D.G.R.C. n. 2104 del 19/11/2004;
• l’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Centro  per  l’Impiego  di  Battipaglia,  responsabile  del
procedimento, incardinato nella UOD 501108 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della
medesima a mezzo del presente atto, 

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

 di rettificare il DD n. 3 del 11/05/2021, limitatamente al periodo di presentazione delle domande di
partecipazione  all’avviamento  a  selezione  di  cui  all’Avviso  Pubblico  de  quo,  per  assicurare  un
congruo tempo di  pubblicizzazione dell’avviso al  fine di  renderne noti  i  requisiti,  i  termini  e le
modalità di partecipazione;

 di disporre che il nuovo periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati per partecipare
all’Avviso pubblico è dalle ore 9.00 di lunedì 31/05/2021 alle ore 17.00 di venerdì 04/06/2021;
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 di approvare la rettifica all’Avviso Pubblico – allegato 1 –, limitatamente al periodo di presentazione
delle domande;

 di confermare il DD n. 3 del 11/05/2021 in tutte le altre parti;

 di approvare il nuovo avviso integrale – allegato 2 - che riporta le rettifiche approvate con il presente
atto.

Il dirigente
dott. Maurizio Coppola
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