Comune di Joppolo
Provincia di Vibo Valentia
C.A.P. 89863

Tel. 0963883010

Fax 0963883251

DETERMINAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
Servizio Personale

DATA

NUMERO

15/04/2013

25

OGGETTO:
Prova scritta per il concorso cat. C.1, indetto con determinazione
n. 31 del 12.04.2012. Avvio procedimento nomina esperto/i di
lingua inglese e francese.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il bando di concorso bandito con determinazione amministrativa n. 31/2012;
Preso atto della determinazione amministrativa N. 23 del 29/03/2013;
Constatato che:
 i candidati che hanno superato la prova preselettiva al tempo della domanda avevano scelto come
lingue straniere oggetto di concorso la lingua inglese (in n. 19) e francese (in n. 3);
 è necessario reperire un esperto per l’accertamento della conoscenza delle ligue inglese e francese
dei condidati o – qualora non sia possibile un unico accertatore anglo-francese – un esperto in
inglese ed uno in francese;
Attesa la propria competenza in base:

al D.lgs. 267/2000;

al decreto del Sindaco n. 2 del 19.05.2011;

DETERMINA
 di fissare la prova scritta del concorso suddetto per le ore 8,00 del giorno 10 maggio 2013, presso i
locali della scuola media statale di Joppolo, a cui sono ammessi i candidati che hanno superato la
prova preselettiva, indicati nella graduatoria di cui alla determinazione amministrativa N. 23 del
29/03/2013;
 di avvisare i candidati suddetti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 di avviare il procedimento di nomina di esperto/i per l’accertamento della conoscenza da parte dei
candidati della lingua inglese o francese (secondo l’opzione di domanda);
 di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'ente (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;
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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.

ATTESTA
Che l’atto che precede è conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Il Responsabile dell’area amministrativa
dr. Salvatore Restuccia (*)

ATTESTAZIONE ai sensi degli artt. 147-bis e 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
dr.ssa Antonia Cicala (*)
(*) FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, del Decreto Legislativo 39/1993
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