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DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1258 / 2018
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA RICERCA DI UN
PIANISTA ACCOMPAGNATORE PER I CORSI DELLA SCUOLA DI MUSICA
DEL COMUNE DI RIVOLI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1234 DEL
22/11/2018.
IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
PREMESSO CHE
Con determinazione n. 1234 del 22/11/2018 si è provveduto all'ammissione ed esclusione dei candidati
relativamente alla selezione per la ricerca di un pianista accompagnatore per i corsi della scuola di
musica del Comune di Rivoli.
Per mero errore materiale è stato escluso dalla selezione il candidato Lanza Davide.
E' pertanto necessario provvedere ad ammettere alla selezione il Sig. Lanza, rettificando la
determinazione dirigenziale n. 1234 del 22/11/2018.
Si dà atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in
conformità a quanto disposto dal D.lgs 14/03/2013 n. 33.
Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza triennio 2018/2020 adottato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 30/01/2018.
Visti il Testo Unico sulla Privacy del 30/06/03 n. 196 e il GDPR - Regolamento UE 2016/679.
Si dà atto che il Responsabile del procedimento è Stefania Zulian, Responsabile del Servizio Gestione e
organizzazione risorse umane.
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.
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L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 107
comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto
comunale;
DETERMINA
- di dare atto che, per mero errore materiale, con determinazione n. 1234 del 22/11/2018 è stato
escluso dalla selezione per la ricerca di un pianista accompagnatore per i corsi della scuola di musica del
Comune di Rivoli il candidato Lanza Davide;
- di rettificare, pertanto, la determinazione n. 1234 del 22/11/2018 ammettendo il Sig. Lanza Davide
alla selezione per accompagnatore per i corsi della scuola di musica del Comune di Rivoli;
- di provvedere alla pubblicazione della rettifica dell'elenco degli ammessi sul sito internet del Comune
di Rivoli e dell'Istituto musicale 'G. Balmas';
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in
conformità a quanto disposto dal D.lgs 14/03/2013 n. 33;
- di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla privacy ai sensi del Testo Unico sulla Privacy del
30/06/03 n. 196 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è Stefania Zulian, Responsabile del Servizio
Gestione e organizzazione risorse umane.
/ap

Lì, 26/11/2018

IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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