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COPIA 
 

DETERMINA GENERALE N. 6 

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N° 2  del 09-01-2019 

 

  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul 

presente procedimento; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41 del 31 dicembre 2018, con la quale è stato 

approvato l’avviso selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell’art 110, comma 1, del 

t.u.e.l., mediante contratto a tempo determinato, pari alla durata del mandato del sindaco, e 

part time nella misura del 50% (18 ore settimanali), di un posto di funzionario tecnico cat. D, 

posizione economica D1, cui conferire la responsabilità dell’area SISMA; 

DATO ATTO CHE il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio con il n. 763, dal 

31 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18/09/2017; 

 

RITENUTO doversi procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la 

selezione in parola; 

DATO ATTO CHE non occorre acquisire il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura 

monetaria; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

 Di nominare la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la copertura, ai 

sensi dell’art 110, comma 1, del t.u.e.l., mediante contratto a tempo determinato, pari 

alla durata del mandato del sindaco, e part time nella misura del 50% (18 ore 

settimanali), di un posto di funzionario tecnico cat. D, posizione economica D1, cui 

conferire la responsabilità dell’area sisma costituita da: 

 PRESIDENTE: Vice Segretario comunale Fabio Laurenzi; 

 ESPERTO: Geom. Bruno Sabatini 

 ESPERTO: Geom. Carlo Bolino 
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   Il Responsabile   

del Servizio 

  F.to Dott. FABIO LAURENZI 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per 

giorni 15 all’Albo Pretorio Comunale con n°27  

 

 

Capitignano, 09-01-2019 Il Responsabile   

del Servizio 

 (F.to Dott. FABIO LAURENZI) 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

Capitignano, 11-01-2019 Il Responsabile   

del Servizio 

 (F.to Dott. FABIO LAURENZI) 

 
 


