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DETERMINAZION E DIRIG ENZIALE
DEL SERV'ZIO TECNICO

Debrmina U.T.G. n. ZSf det zlA / O> ( ZOa t,

Debrmina Reg. Generale del n. Z 3 def I 8 lo3l?a(+

(AGETTO: NOMINA COMI/flSSSIOIIE CONCORSO per esami per I'assunzione di N. 1
ISITRUTTORE DTRETTM TECIìIICO CAT. uD', POSruIONE GTIIRTDTCA En
ECONOMICA D. 1- a tempo paziale (12 ore) e determinato (mesi 12).

IL RESPONSABILE AREA TECITICA

Premesso che con propria determinazione n. 14 del 26.02.2014 è stata attivata la procedura del
concorso pubblico per esami per I'assunzione di N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT. o'D", POSZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. | - a tempo parziale (12 ore) e
determinato (mesi l2).

Dato atto che il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicizzato nelle forme di legge e,
precisamente all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, e che il termine di
presentazione delle domanda scadeva alle ore 13.00 deI13.03;2014;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 24 del18.03.2014, con cui si ammettevano al
concorso in oggetto n. I I candidati;
Considerato, pertanto, che per I'espletamento del predetto concorso pubblico, occoffe procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice;
Ritenuto di doversi awalere di professionalità di Amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento comunale delle procedure concorsuali.
Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti tutti gli atti di
gestione finawiana, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e da intendersi qui integralmente richiamato,
Di nominare componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per I'assunzione di
N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. OOD", POSZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA D. I - atempo paruiale (12 ore) e determinato (mesi 12).

1. Arch. Massimo Rubano, Responsabile Area Tecnica Comune di Magliano Vetere -
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TRESIDENTE;
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dott.sa Claudia Vertullo, Segretario Comunale del Comune di Magliano VetEre -
COMPONENTE;
Arch. Luigi Cimillo, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Sacco (SA) -
COMPENENTE;

Di assegnare le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice al Sig. Rocco Libero,
Reponsabile dell'Area Amministativa del Comune di Magliano Vetere;

demandare a successivo atto la nomira del Componente aggiunto per I'accertamento
conosoenza della lingua straniera, il quale parteciperà solo in sede di prova orale.



*WI.ARtrA' EONTABILE ATTESTANTE I.A COPERTUM FNANZURULIQUIDAZTONE AMMNISTRATIYA E
FN/drZUnO

(ART. 153 del D.Lgs. 267/2004)

DEL SMYIZIO FINANZIARIO

oúfrolti sd i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

ddlaspesa
regishato sull'intervento del bilancio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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c.he copia della preqente è stata pubblicata all'Albo dellEnte
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