
 
CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(RIZZO Elena) 

 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

N.  59 DEL 09/01/2019 
 

 
 

OGGETTO:  NOMINA MEMBRO ESPERTO PER LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE POSSEDUTE DAI CANDIDATI AL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE ESPERTO ATTIVITÀ TRIBUTARIE - CATEGORIA C - 
CON RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE. 

 

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

 

Richiamata la propria determinazione n. 309 del 18/07/2018 con la quale è stato 

approvato il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Esperto Attività Tributarie - Categoria C - con riserva di 

n. 1 posto in favore dei volontari delle Forze Armate; 

 

Dato atto: 

- che alla data della presente determinazione i candidati hanno espletato le prove scritte; 

- che la prova orale è stata indetta per la giornata del 10/01/2019 alle ore 9.00; 

- che il bando di Concorso prevedeva esplicitamente che durante la prova orale venisse 

verificata la conoscenza della lingua inglese; 

 

Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere alla nomina del membro esperto 

in lingua inglese per la valutazione delle competenze linguistiche possedute dai candidati al 

Concorso di cui trattasi; 

 

Considerato che tra i dipendenti in servizio la Sig.ra DE RUVO Stefania, Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile - Cat. D - risulta idonea ad effettuare tale valutazione, in 

quanto è in possesso della certificazione PET relativa alla lingua inglese, equivalente al livello 

B1 del quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere; 



 

Ritenuto, pertanto, di nominare la Sig.ra DE RUVO Stefania - Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile - Cat. D - membro esperto per la valutazione della conoscenza 

linguistica dei partecipanti alla prova orale del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Esperto Attività Tributarie - Categoria 

C - con riserva di n. 1 posto in favore dei volontari delle Forze Armate; 
 
Sentito il Dirigente del Settore interessato; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1)  di nominare la dipendente di ruolo Sig.ra DE RUVO Stefania - Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile - Cat. D -, membro esperto per la valutazione della conoscenza 

linguistica dei partecipanti alla prova orale del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Esperto Attività Tributarie - 

Categoria C - con riserva di n. 1 posto in favore dei volontari delle Forze Armate; 
 

2)  di dare atto che la suddetta nomina non da titolo ad alcun compenso e che l’attività inerente 

oggetto della nomina verrà espletata durante il normale orario di lavoro. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE  
(FATONE D.ssa Angelina) 


