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Provincia di Vibo Valentia
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DETERMINAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
Servizio personale

DATA

NUMERO

23/11/2012

78

OGGETTO:
Concorso indetto con determinazione amministrativa n. 31/2012.
Costituzione Commissione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PERSONALE
Vista la propria determinazione n. 74 del 26.10.2012;
Considerato che sono state invitate 10 Prefetture, 5 Questure e 5 comandi generali di Corpo d’Armata della
Guardia di Finanza pubblicizzare la richiesta di partecipanti alla formazione della commissione concorsuale
del concorso indetto con determinazione amministrativa n. 31/2012;
Preso atto che alla data odierna son pervenute due adesioni, entrambi valevoli sia per il concorso di cui alla
determinazione 31/2012 sia per quello indetto con determina 29/2012;
Considerato che, anche se sul piano tecnico fosse possibile reclutare gli stessi membri in entrambe le
Commissioni, è preferibile differenziare, per quanto possibile, le due Commissioni;
Chiesto all’Amministrazione l’orientamento procedurale preferito ed avuta risposta di scelta di immediato
prosieguo del concorso di cat. C.1;
Viste le comunicazioni di disponibilità e curriculae vitae di:
1. Dr. Claudio Salvia, Funzionario amministrativo, in servizio presso l’ufficio antimafia della Prefettura di
Napoli;
2. Dr.ssa Maria Antonia Spartà, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, dirigente dell’ufficio
immigrazione e frontiera presso la Questura di Crotone;
entrambi con buona conoscenza della lingua inglese;
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 costituire la Commissione d’esame per il concorso di categoria C.1, indetto con determinazione
amministrativa n. 31/2012, per come segue:
o Presidente, dr. Salvatore Restuccia, Responsabile dell’Area Amministrativa-Servizio
Personale;
o Segretario, rag. Franca Vavalà, Responsabile del procedimento amministrativo;
o Membro, dr. Claudio Salvia, Funzionario presso la Prefettura di Napoli;
o Membro, dr.ssa Maria Antonia Spartà, vice Questore aggiunto presso la Questura di
Crotone;
di disporre, in considerazione dei riflessi finanziari derivanti, che il presente provvedimento sia
sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e che
dalla relativa data di sottoscrizione il presente provvedimento diventi esecutivo;
di comunicare il presente provvedimento ai membri della Commissione, al Responsabile del Servizio
finanziario e di pubblicarlo all’Albo pretorio on line www.comune.joppolo.vv.it .

AVVERTE
Che:


ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come
modificato dalla legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
o straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199;
il Responsabile del procedimento è la rag. Franca Vavalà.
o



ATTESTA
Che l’atto che precede è conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Responsabile dell’Area amministrativa
F.to: dr. Salvatore Restuccia (*)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151,comma 4° del T.U. 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli
enti locali
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto, altresì, che dalla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
Il Responsabile dell’Area Finanziaria(*)
F.to: Dr.ssa Antonia Cicala (*)

(*) FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, del Decreto Legislativo 39/1993
È copia conforme all’originale.
26.10.2012

