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DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI

Numero f 88 a"r l'l- I ' za t ?

Oggetto: Nomina Commissione per la individuazione di un esperto, peEone fisiche o
giuridiche, in "Progettazione e gestione di programmi comunitari,,.

Il Capo Area

Prernesso che:

- con deliberazione n. 97 del 20 luglio 2017, la Giunta Comunale ha impartito al
Responsabile dell'Area Affari Generali, le direttive per selezionare un esperto in "
Progettazione e gestione di programmi comunitari";

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 170 del 25 luglio 2017, rn
esecuzione della deliberazione sopra citata, è stato indetta pubblica selezione per
l'individuazione di un esperto, petsona fisica o giuridica, in "Progettazione e gestione di
programmi comunitari";

- il relativo Bando di Selezione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Buccheri per
il periodo utile alla presentazione delle domande;

- che il termine ultimo per la presentazione delìe domande coincideva con il 09 agosto 2017,
ore 13.00;

Ritenuto di prowedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione in
questione cosi come prescritto nell'Avviso pubblico;

Ritenuto di nominare, qualì componenti esperti della commissione esaminatrice della
selezione in argomento i sigg.:



Dott. Vito Dipietro, Capo Area Personale (Presidente) ;

Giuseppe Pupillo, U f ficio Tecnico;

Maria Maddalena Pantono, Ufficio Tecnico;

Considerato che ai componenti non spetta alcun compenso, hattandosi di personale intemo
all'Amministrazione comunale , che svolgerà le relative attività in orario di servizio;

Visto l'art. 102 comma 3, del D.Lgs. n. 26712000;

Determina

Di nominare in qualità di componenti esperti della commissione per la selezione pubblica

per titoli e colloquio di un esperto in "Progettazione e gestione di programmi comunitari", i
sigg.:

Dott. Vito Dipietro, Capo Area Personale (Presidente) ;

Giuseppe Pupillo, Ufficio Tecnico;

Maria Maddalena Pantono, Ufficio Tecnico;

Di dare atto che le funzioni di Presidente sono esercitate dal Dott. Vito Dipietro;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del Presente
prowedimento in ordine alla regolariti legittimità e cortetiezz,a dell'azione amministrativa,

i.l cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

intemet ai sensi del decreto lesislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6f*à( [ceF )gtJ\ aàS.Fr l-ì

G#


