
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1275 DEL 15-12-2017

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 97 DEL 15-12-2017
CIG:

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, A TEMPO
PIENO E DETERMINATO, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ARTICOLO
110, COMMA 1, DLGS 267/00. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso :
- che  con determinazione n.1128 del  21.11.2017  è stata  indetta  una procedura selettiva
per titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n°1 una figura professionale di alta
specializzazione con profilo di funzionario tecnico - categoria giuridica ed economica D3  ed
approvato  il  relativo bando di selezione pubblica unitamente all’allegato schema di
domanda;
- che con determinazione n. 1154 del  28-11-2017, di modifica e integrazione, è stato
disposto  il  differimento del termine di scadenza  per la presentazione delle istanze di
partecipazione  alle ore 13.00 del 14 dicembre 2017;
Visto il comma 2, dell’art.98 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”, come
modificato con la deliberazione di G.C. n. 312/2017,  con il quale, tra l’altro,  viene stabilito
che all’attività d'accertamento e/o di valutazione di cui sopra provvede apposita
Commissione presieduta dal Segretario Generale, e composta da due dirigenti ovvero esperti
nelle materie oggetto della selezione;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione di valutazione della selezione di
in oggetto;

DETERMINA
Di nominare la Commissione di valutazione della selezione per il conferimento1.
dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di una figura professionale di alta
specializzazione con profilo di funzionario tecnico ex articolo 110, comma 1, t.u.e.l.,



categoria giuridica ed economica d3 del personale non dirigente del comparto regioni
ed autonomie locali, nel modo che segue:

Segretario Generale                            - Dr  Onofrio Tartaglione             - PRESIDENTE-
Dirigente 3° Settore                            - Ing. Gennaro Spasiano              --
COMPONENTE
Funzionario                                          -  Arch.Andrea De Caprio            --
COMPONENTE

Di affidare le funzioni di segretario al componente Arch. Andrea De Caprio;2.

Di dare atto che i componenti della Commissione non avranno diritto ad alcun3.
compenso in quanto trattasi di attività ricompresa nei doveri di ufficio;

Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.4.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio F.to  Alessandro Cappuccio
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-12-2017 al 30-12-2017

Marcianise, 15-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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