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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI ADDETTO ALLA TUTELA E DECORO 

DEL TERRITORIO CON CONDUZIONE DI AUTOMEZZI OPERATIVI CON PATENTE C DA ASSUMERE 

A TEMPO INDETERMINATO 

DECISIONE DI RETTIFICA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLEGATA ALL’AVVISO PUBBLICO 

PROT. 1075 DEL 25/09/2020 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl procedeva a pubblicare avviso di selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria per assunzione di n.1 unità a tempo indeterminato di “Addetto alla tutela e decoro del 

territorio con conduzione di automezzi operativi con patente C” assunto al prot. 1075 del 25/09/2020 

e pubblicato sul sito istituzionale della società Nonaginta srl, del Comune di Nonantola e 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara il 25/09/2020; 

- Per mero errore materiale, nella domanda di ammissione alla selezione pubblica, allegata all’avviso 

prot. 1075/2020, era indicato che la selezione avveniva per titoli, test a risposta multipla e colloquio; 

- Per contro, come debitamente riportato nell’avviso pubblico, prot. 1075/2020, e nella decisione di 

avvio della procedura del 25/09/2020 a firma dell’Amministratore Unico, la selezione si svolgerà per 

titoli, prova pratica e colloquio; 

Tutto ciò premesso, considerate le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico decide di  

RETTIFICARE PER MERO ERRORE MATERIALE 

- Per i motivi di cui in premessa, la domanda di ammissione allegata all’avviso prot. 1075 del 

25/09/2020 annullandola e sostituendola con la domanda allegata al presente atto, che riporta 

correttamente che la selezione si svolgerà per titoli, prova pratica e colloquio; 

STABILIRE 

- Che il presente provvedimento ha immediata esecuzione; 

- Che il presente provvedimento di rettifica con l’allegata domanda di ammissione alla selezione 

pubblica di cui in oggetto viene pubblicato sul sito istituzionale della società Nonaginta srl, del 

Comune di Nonantola e dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 

Nonantola 28/09/2020 

Si allega domanda di ammissione per la selezione pubblica di cui in oggetto. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


