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RETTIFICA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PROFESSIONALE, 

MOTIVAZIONALE ED ATTITUDINALE N.3/2022/AF 

 

Visto l’articolo 40 della Legge 5 ottobre 2011 n.160; 

Visto l’articolo 6 comma 1, lettera e., della Legge 31 luglio 2009 n.108 “Legge sulla 

Dirigenza”, così come modificato dall’articolo 30, comma 2, della Legge 7 luglio 2020 n.113; 

Considerato che il Master di secondo livello “Le pratiche manageriali nella Pubblica 

Amministrazione”, conclusosi il 28 gennaio u.s., è stato attivato, su impulso di questa Direzione 

Generale, anche allo scopo di precostituire requisito alternativo all’esperienza professionale per 

l’accesso a posizione dirigenziale pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 

31 luglio 2009 n.108 e successive modifiche; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Storia Cultura e Storia Sammarinesi - Istituto 

Giuridico Sammarinese - Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in data 18 

febbraio 2022, la quale specifica che il Master “Le pratiche manageriali nella Pubblica 

Amministrazione” si configura come corso di II livello, avendo come requisito per l’accesso la 

laurea magistrale ovvero specialistica, ovvero di vecchio ordinamento e che il Master rilascia 60 

CFU a seguito di superamento della prova finale; 

Considerato che, pertanto, nel bando di selezione pubblica (n.3/2022/AF) è stato indicato 

erroneamente “Il requisito di cui alla presente lettera d) può essere sostituito da 

diploma di specializzazione o master di secondo livello (minimo 120 CFU) in materie 

attinenti all’Amministrazione o alle attività dell’UO “Ufficio del Turismo”.   

Considerato inoltre che nel testo del bando e dell’allegato al bando pubblicato sono stati 

riscontrati alcuni errori materiali; 

Il Direttore della Funzione Pubblica procede alla pubblicazione della presente rettifica del 

Bando di Selezione Pubblica (n.3/2022/AF) per titoli e colloquio professionale, 

motivazionale ed attitudinale, per il reclutamento della figura di Dirigente dell’UO “Ufficio 

del Turismo”, pubblicato in data 8 febbraio 2022. 

La parte relativa alla lettera c) del bando “esperienza lavorativa o professionale continuativa di 

almeno tre anni, come previsto all’articolo 6, lettera e), della Legge n.108/2009, ovverosia 

esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale”, di cui al secondo comma 

(parte in grassetto) del punto 3 con riferimento al settore privato, è così sostituita:  

“Il requisito di cui alla presente lettera c) può essere sostituito da diploma di 

specializzazione o master di secondo livello (minimo 60 CFU) in materie attinenti 

all’Amministrazione o alle attività dell’UO “Ufficio del Turismo”.”. 

 

L’espressione di cui all’Allegato al BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI n.3/2022/AF 

– DIRIGENTE UFFICIO DEL TURISMO – lettera D) Curriculum Professionale – “alle classi di 

laurea richieste dal bando e/o” - è soppressa. 

La presente rettifica è resa pubblica a norma di legge. 

San Marino, 24 febbraio 2022/1721 d.f.R.    

                                                                          Il Direttore della Funzione Pubblica  

                                                                                   Avv. Manuel Canti 
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