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IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n 3278 del 9/12/2016 con la quale è stato approvato l’avviso per la nomina
dei componenti dell’O.I.V , con scadenza fissata al 2/2/2017 per la presentazione delle candidature;
Ritenuto dover apportare delle rettifiche al punto 1) del bando ( requisiti generali ) e al punto 4 dello stesso (
requisiti attinenti all’area delle capacità ).
Infatti, al punto 1 ( requisiti generali) viene stabilito che “ possono essere nominati componenti O.I.V i
cittadini che non abbiano superato i 60 anni di età laddove tale limite non è previsto né nel regolamento che
disciplina il funzionamento dell’O.I.V , approvato con delibera di Giunta comunale n 622 del 24/11/2010, né
nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione di Giunta comunale n 804 del
30/12/2015, né sono pervenute , da parte dell’Organo di Governo, indirizzi limitativi nel senso appena
accennato, per cui, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile si ritiene eliminare tale
limite, uniformandosi, in tal modo, alle norme regolamentari in vigore.
Inoltre, al punto 4 8 requisiti attinenti all’area delle capacità ) viene stabilito che i concorrenti dovranno
dichiarare di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e buona e comprovate
conoscenze informatiche, laddove anche tali limitazioni non trovano riscontro nelle norme regolamentari,
come pure, tale limite, è senz’altro discriminante, oltre che irrazionale, nei confronti delle altre lingue
europee ( francese,tedesco,spagnolo) che vengono indicate, unitamente a quella inglese ,nei bandi di
concorso per il reclutamento di personale, per l’individuazione di professionisti a cui affidare incarichi, per
cui anche tale limitazione va rettificata nel senso di ampliare la conoscenza della lingua non solo a quella
inglese ma anche alla francese, al tedesco, allo spagnolo, ossia a quelle maggiormente utilizzate nell’Unione
Europea:

Visti :
- l D.L.gs. 163 del 2006;
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- gli articoli 53, 55 e 60 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le fasi del procedimento di
spesa per quanto concerne l’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa
liquidazione;
Ravvisata pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. – così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012 - la procedura in essere è corretta, regolare e conforme alla normativa
vigente;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato
Rettificare lo schema di avviso per la nomina dei componenti dell’O.I.V , approvato con determinazione n
3278/ del 9/12/2016 nel senso di:
eliminare il limite di età di 60 anni , di cui al punto 1 del bando (requisiti generali )
rettificare il punto 4 del bando ( requisiti attinenti all’area delle capacità ) che va così riscritto ( dichiarare di
avere conoscenza di una delle quattro lingue dell’Unione Europea . inglese-francese- e delle procedure
informatiche )
Approvare il bando così rettificato
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Prorogare il termine per la presentazione delle candidature al 28/02/2017
Sarà cura dell’U.O. Trasparenza procedere alla pubblicazione del bando, rettificato, sul sito del Comune di
Torre del Greco.
Precisare che la presente non comporta spesa per cui è immediatamente eseguibile
La presente va trasmessa alla Segreteria Generale e partecipata al sig Sindaco e al sig Segretario Generale
Il Dirigente
Dr. Ernesto Merlino
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Determinazione n°_______________ del ___________________

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _______________ a seguito
dell’apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
(art.183 , comma 7, T.U.E.L. 267/2000, come inserito dall’art. 3 della legge n.
213/2012).
Il Ragioniere Capo
_________________________

VISTO NEGATO – Motivazioni

Il Ragioniere Capo
______________________

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal ____________________ al __________________ come
prescritto dall’art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL approvato con Dlgs.
18.8.2000 n°267, senza reclami.
Torre del Greco, ___________________

Il Segretario Generale o suo delegato
__________________________________________
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