Comune di Joppolo
Provincia di Vibo Valentia
Copia
DETERMINAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
Servizio personale

DATA

NUMERO

5/10/2012

73

OGGETTO:
Riapertura colloquio per accertamento tecnico attitudinale per la
procedura di mobilità di cui alla determinazione n. 28/2012 e
richiesta accertamento eventuale dolo alla polizia postale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PERSONALE
Viste le proprie determinazioni nn. 28, 66, 67, 70, 71 e 72;
Letto l’articolo a pag. 31 de Il Quotidiano del 4.10.2012, ove la sig.a Patrizia Capeci lamenta di non essere
stata considerata ai fini della sua richiesta di mobilità nei termini fissati dalla determinazione n. 28 del
12.04.2012;
Considerato che la domanda di mobilità della sig.a Capeci non è pervenuta a questo ufficio e non risulta
essere stata protocollata;
Verificati i messaggi pervenuti via PEC a protocollo.joppolo@asmepec.it a nome della sig.a Patrizia Capeci
e riscontratine diversi, tra cui la domanda di mobilità, proposta nei termini (31 maggio 2012);
Vista la richiesta del Sindaco prot. n. 4399 del 4.10.2012 e considerato che trattasi di fatto grave il non
recapito e la non protocollazione della posta;
Considerato che:
1. In autotutela bisogna permettere alla sig.a Capeci di partecipare alla procedura di mobilità di
cui alla determinazione n. 28, ammetterla a sostenere il colloquio e, quindi, riaprire le
operazioni di cui al colloquio del 13.09.2012;
2. Bisogna denunciare l’accaduto alla polizia postale per accertare le cause dell’occorsa
disfunzione;
Attesa la propria competenza, in seguito al decreto del Sindaco n. 2 del 19.05.2011 ed al D. lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA



Di riaprire le operazioni di cui al colloquio per l’accertamento delle qualità tecnico attitudinali di cui
all’art. 105 del Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, che era stato
concluso e verbalizzato il 13.09.2012, invitando la sig.a Capeci Patrizia a partecipare;
Di segnalare l’accaduto alla polizia postale per l’eventuale accertamento di dolo.
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