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Oggetto:

Determinazione n. 3 del 06.04.2022

INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CON PROVA DI ESAME
ORALE IN LINGUA INGLESE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
inserire nei bandi di concorso l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, unitamente alla conoscenza della lingua inglese;
Visti l'art. 36 ter del D.Lgs n. 29/1993, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 387/1988;
Viste le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione in data 24 aprile 2018;
Visto il regolamento comunale sui concorsi;
Considerato che per mero errore materiale il bando per il concorso pubblico per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile non ha previsto tra le
prove d'esame l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
DETERMINA
Di integrare la prova di esame orale per il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile con l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Di notificare copia del presente provvedimento a tutti i candidati per il tramite di posta elettronica
certificata o, in assenza, per email.
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Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo del Comune.

IL SEGRETARIO
Dr. Santo Ciccarelli
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Parere di Regolarità Tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in
esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000.
Geraci Siculo, 06.04.2022
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SANTO CICCARELLI
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