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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 51515151  DEL    DEL    DEL    DEL  21/01/21/01/21/01/21/01/2012012012013333    
 
 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Nomina cNomina cNomina cNomina componente concorso Nomponente concorso Nomponente concorso Nomponente concorso N....CCCC....CCCC....    –––– esperto in lingua straniera. esperto in lingua straniera. esperto in lingua straniera. esperto in lingua straniera.    
    
  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTORE    
 

Visto Visto Visto Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013;  

VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 

da parte dei Responsabili dei Servizi; 

VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 

del 10.11.2003; 

VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

Vista Vista Vista Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 

combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267;  

VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita al 

sottoscritto la direzione del Settore IV; 

RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

QQQQuesto Enteuesto Enteuesto Enteuesto Ente ha indetto pubblica selezione per un laureato in lingue straniere (inglese, francese, 

spagnolo) da nominare quale membro della Commissione N.C.C. per  l’assegnazione di 

autorizzazioni amministrative; 



Visto cheVisto cheVisto cheVisto che la domanda per la pubblica selezione scadeva il 24/12/2012; 

VistaVistaVistaVista la nota prot. n. 13353 del 27/12/2012 con la quale l’ufficio protocollo ha trasmesso le tre 

(3) domande pervenute entro il 24/12/2012 per la selezione su indicata; 

DDDDall’esameall’esameall’esameall’esame delle domande pervenute, è stata scelta quale esperta per la nomina di componente di 

commissione N.C.C. la dott.ssa Di Lena Gabriella, nata il 09/11/1988 e residente in Afragola (NA) 

alla Via delle Marche n. 27. 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:  

- NominareNominareNominareNominare    esperta quale componente di Commissione concorso N.C.C. la dott.ssa Di Lena 

Gabriella, nata il 09/11/1988 e residente in Afragola (NA) alla Via delle Marche n. 27, 

laureata in lingue e culture moderne presso L’Università di Napoli L’Orientale; 

- Dare atto che Dare atto che Dare atto che Dare atto che tale determina non comporta alcun impegno di spesa in quanto la somma è 

stata già impegnata con precedente determina n. 1595/2012. 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla dott.ssa Di Lena Gabriella, nata il 09/11/1988 e residente in Afragola (NA) 

  alla Via delle Marche n. 27, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere Trasmettere Trasmettere Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del 

presente atto, precisando che non contiene impegno di spesa.  

  
IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((IngIngIngIng. . . . Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))    
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