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Oggetto: ERRATA CORRIGE “Bando di Concorso Pubblico n.1/2021/CP” del 26 marzo 

2021, pubblicato in pari data, per la copertura definitiva di profili di ruolo 

(PDR) di Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP) in ambito 

economico/gestionale, presso il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

 

 

Rilevato che il bando in oggetto contiene un errore materiale al primo paragrafo della pagina 7 con 

riferimento agli articoli di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.148;  

ritenuto che il predetto bando necessita, altresì, di integrazione formale al secondo paragrafo della pagina 

6, nell’indicazione delle prove orali con riferimento all’accertamento della lingua inglese e dopo il punto 7 

di pagina 3 con riferimento alla dichiarazione sostitutiva;  

Ai sensi dell'articolo 39 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, pertanto, il periodo: 

“ -Legge 28 ottobre 2005 n.148 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti (artt. 1, 2, 4, 7 e 7)” 

è sostituito dal seguente: 

“ -Legge 28 ottobre 2005 n.148 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti (artt. 1, 2, 4 e 7)”. 

ed il periodo: 

“Le conoscenze di carattere generale saranno accertate con prova orale, per la quale la Commissione 

predisporrà un elenco di 20 (venti) domande, fra le quali il candidato ne estrarrà a sorte 4 (quattro).” 

è sostituito dal seguente: 

“Le conoscenze di carattere generale saranno accertate con prova orale, per la quale la Commissione 

predisporrà un elenco di 20 (venti) domande, fra le quali il candidato ne estrarrà a sorte 4 (quattro). La 

conoscenza della lingua inglese sarà accertata con prova orale. La prova di lingua inglese consisterà nella 

lettura e comprensione di un testo estratto a sorte fra 4 (quattro) ed in relazione al quale al candidato 

verrà richiesto di rispondere ad alcune domande.”. 

 

Infine dopo il punto 7) di pagina 3, il Bando di concorso in oggetto è così integrato: 

“Per i certificati di cui ai superiori punti 1), 2) e 3) non è ammessa, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 5 

ottobre 2011 n.159, la dichiarazione sostitutiva.”. 

      

       IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

       Avv. Manuel Canti 

 
 
 
La presente viene pubblicata nelle medesime forme di pubblicazione del bando di concorso di cui 
si tratta e inviata a tutti i destinatari della precedente nota Prot.n.34133/2021 del 26 marzo 2021. 
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