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 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  

Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro 
 

	  
 

Reggio Calabria, lì 4.3.2014 
 

Prot. 70981 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E 
CANDIDATI ESCLUSI PER LE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. COMUNICAZIONI  
 
Premesso: 
 

o che con determinazioni dirigenziali n.2928 del 25/09/13 e n.3229 del 14/10/13, 
sono state assegnate la attività formative ai CFP della Provincia; 

o che per lo svolgimento delle attività formative sono stati pubblicati i bandi per il 
reclutamento degli allievi dove venivano indicati chiaramente i requisisti richiesti 
per la partecipazione ai corsi e la relativa assegnazione  c/o presso i CFP  
provinciali; 

o che successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione entro i 
termini di scadenza (05/12/2013), si doveva procedere al controllo dei requisiti 
d’ammissione previsti dal Bando per lo svolgimento delle selezioni dei partecipanti 
alle attività formative; 

o che dette domande sono state opportunamente catalogate e divise per tipologia di 
corso come da Bandi pubblici da un gruppo di lavoro del Settore; 

o che con determinazione Reg. gen. n. 386 del 14/02/2014 è stata costituita la  
commissione per selezionare le domande di partecipazione  ai corsi di formazione 
professionale ed in particolare per la verifica del possesso dei requisiti per 
l’ammissione alla procedura di selezione dei corsi; 

o che a seguito della verifica delle istanze pervenute la commissione ha terminato 
l’esame finalizzato all'ammissione e all'esclusione delle domande dei partecipanti, 
come da elenco allegato al presente avviso ; 

o che il numero di domande pervenute ha superato abbondantemente il numero dei  
posti messi a bando per cui è necessario procedere alla prevista selezione; 

 
 
 
SI ALLEGANO, DISTINTAMENTE PER SINGOLO CORSO DI FORMAZIONE 
BANDITO , GLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI E DEI CANDIDATI ESCLUSI 
ALLE PROVE SELETTIVE  
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Si forniscono altresì le seguenti comunicazioni : 
 
a) a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e dei relativi 

allegati parte integrante sul sito web dell’Ente, i partecipanti (come già indicato anche 
da bando), avranno dieci giorni di tempo a disposizione per presentare eventuali 
ricorsi contro lo stesso direttamente a questo Ente : Provincia di Reggio 
Calabria: Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro – Piazza 
Italia – 89100 Reegg; 

b) Sempre a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e dei 
relativi allegati parte integrante sul sito web dell’Ente, i partecipanti (come già indicato 
anche da bando), avranno dieci giorni di tempo a disposizione per presentare 
eventuale documentazione accompagnata da dichiarazione di appartenenza 
alle categorie protette ai sensi della L.Reg. 18/1985 e ss.m. ed ii. e la 
normativa vigente di specie.  

 
Si comunica inoltre : 
 

1. che le prove di esame, , si svolgeranno contemporaneamente in una “unica 
sessione”  (così intesa per data e per gruppi in ordine alfabetico, per ognuno  dei  
tre  ambiti territoriali  centro ,ionica, tirrenica del territorio provinciale ) per tutti i 
corsi di formazione banditi . 

2. che di conseguenza, coloro che avranno espresso contemporaneamente più 
istanze di partecipazione per  diversi  corsi,  potranno scegliere  a  quale 
prova selettiva partecipare, recandosi sul luogo dell’esame dello specifico corso 
prescelto a cui si intenderà partecipare secondo le istruzioni che saranno date;           

3. che la comunicazione della data , ora  e  luogo di  esame  avrà luogo 
almeno 15 giorni  prima   dell’ effettuazione  delle  prova  stessa   con 
pubblicazione nell’ home  page   del   sito  web  dell’Ente 
www.provincia.rc.it  e  che  tale comunicazione avrà valore di notifica  a 
tutti  gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta;  

 
Il Responsabile del procedimento ex Capo II legge 241/90 e ss.mm. ed ii. è il Dott. 
Fortunato Battaglia  f.battaglia@provincia.rc.it  . 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento e del Servizio Coordinamento CPI/CFP 
Dott. Fortunato Battaglia 
 
 

Il Dirigente del Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro  
Dott. Francesco Macheda  

 


