Città Metropolitana di Reggio Calabria
*******
Presidenza - Giunta - Segreteria/Direzione Generale - Contratti –
Gestione giuridica del personale
Il Dirigente
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI
ESAMI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 4 OPERATORI DI
SPORTELLO LINGUISTICO CON LA QUALIFICA DI INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA
GRECO- CALABRA.

Vista la Legge n. 482 del 15/12/1999 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche e storiche”;
Vista la determinazione n. 31 Registro Generale del 19/09/2017, con la quale è stato approvato il
nuovo Bando di Selezione Pubblica per titoli e Colloqui per n. 4 operatori di sportello linguistico
con la qualifica di interpreti e traduttori di lingua greco- calabra- 13^ annualità legge 482/99;
Richiamato l’art. 9 del Bando di selezione allegato alla summenzionata determinazione, che
stabilisce che “ la Commissione di valutazione sarà composta da tre membri, di cui :

n. 1 Presidente nella persona del Dirigente pro tempore del settore 7 della Città
Metropolitana di Reggio Calabria

n. 2 Componenti di provata esperienza in materia di lingua e cultura grecocalabra”;
Atteso che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende procedere all’individuazione di due
soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente la Commissione di esami per la selezione
pubblica per titoli e colloqui di n. 4 operatori di sportello linguistico con la qualifica di interprete e
traduttore di lingua Greco Calabra;
RENDE NOTA
L’apertura dei termini per la presentazione delle candidature per l’individuazione di due soggetti
idonei ad assumere l’incarico di componente la Commissione di esami per la selezione pubblica
per titoli e colloqui di n. 4 operatori di sportello linguistico con la qualifica di interprete e
traduttore di lingua Greco Calabra;
Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura coloro che possiedono i sotto
elencati requisiti:
Requisiti Generali:
a. Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono partecipare al concorso purché in
possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174.

b. Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro
dell’Unione Europea tale requisito deve essere posseduto anche nello stato di appartenenza e di
provenienza.
c. Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
Requisiti Specifici:

Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

Qualificata esperienza in materia di lingua e cultura greco calabra;

Attività di docenza in corsi concernenti la lingua e cultura greco-calabra;

Conoscenza approfondita del territorio, della cultura, della storia e delle tradizioni
della Calabria Greca e comprovata conoscenza della lingua grecanica parlata e dell’analisi
grammaticale della stessa;

Conoscenze scientifiche maturate in almeno 5 anni di attività - attraverso, ricerche,
studi, pubblicazioni, attività di ricerca, sperimentazione sul territorio, insegnamento,
partecipazione a seminari / convegni in tema di Lingua e Cultura della Calabria greca per i
quali si partecipa alla selezione del presente Avviso Pubblico.
Scadenza per la presentazione della candidatura:
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno
decorrente dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ente, in apposito plico chiuso, recante
all’esterno la dicitura “ Domanda di candidatura componente della Commissione per la Selezione Pubblica
per titoli e colloqui di n. 4 operatori di sportello linguistico con la qualifica di interprete e traduttore di
lingua greco-calabra”, in una delle seguenti modalità:
1.
direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Reggio
Calabria sito in Piazza Italia (RC);
2.
a mezzo “raccomandata 1” inviata al Settore 1 Servizio Giuridico del Personale Città
Metropolitana di Reggio Calabria Piazza Italia (RC);
3.
a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
Modalità di presentazione della domanda:
Alla domanda, debitamente sottoscritta dagli interessati, dovrà essere allegato, a pena di
esclusione, il curriculum professionale nel quale dovranno essere indicati:

Il titolo di studio posseduto;

L’esperienza posseduta;

Ulteriori titoli professionali pertinenti (partecipazione a corsi di formazione, master,
pregresse partecipazioni come membro di commissioni per le minoranze linguistiche in
materia grecanica);

Qualsiasi altra attestazione che dimostri la conoscenza della cultura grecanica e
della lingua grecanica parlata e dell’analisi grammaticale della stessa;
Dovranno anche essere allegate l'accettazione di candidatura e la dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.
Con riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad
effettuare alcuna graduatoria, in quanto la scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata
insindacabilmente dall’Organo competente.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Ignazia Laganà.
L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di prorogare o riaprire i termini previsti in questo avviso
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione in ragione del presente avviso pubblico
verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” D. Lgs. 196/03., e ss.mm.ii.

f.to Il Dirigente del Settore
Dott. Paolo Morisani

AVVISO PUBBLICATO Il 15 Novembre 2017
SCADENZA il 27 Novembre 2017

