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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la propria determinazione n. 13700 del 25/07/2019,
avente ad oggetto “Approvazione avviso procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 117 posti di
cat. D – posizione economica D.1 - famiglia professionale
Specialista agro forestale”;
Dato atto che l’Avviso di cui alla determinazione sopra
citata prevede fra gli altri, nell’ambito dei titoli valutabili,
l’abilitazione alle professioni di agrotecnico, dottore agronomo e
dottore forestale, medico veterinario;
Rilevato che, per mero errore materiale, fra le abilitazioni
valutabili non risulta ricompresa l’abilitazione alla professione
di Perito agrario;
Ritenuto pertanto di disporre l’integrazione dell’Avviso di
cui trattasi, alla sezione TITOLI VALUTABILI, prevedendo fra le
abilitazioni oggetto di valutazione anche l’abilitazione alla
professione di Perito agrario;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
d e t e r m i n a
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
- di disporre l’integrazione dell’Avviso approvato con la
propria determinazione n. 13700 del 25/07/2019 “Approvazione
avviso procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per
la copertura di n. 117 posti di cat. D – posizione economica
D.1 - famiglia professionale Specialista agro forestale”,
prevedendo pertanto, alla Sezione TITOLI VALUTABILI, tutte le
seguenti abilitazioni alla professione: perito agrario,
agrotecnico, dottore agronomo e dottore forestale, medico
veterinario.
IL DIRETTORE GENERALE
(Francesco Raphael Frieri)

pagina 2 di 2

