COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 60

del 3.7.2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EX ART. 110
D.LGS 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 29.4.2017 dichiarata
immediatamente eseguibile, decideva di procedere per la mobilità di cui in oggetto, emanando
apposite direttive al sottoscritto per la procedura relativa;
Dato atto che la stessa prevede che la relativa commissione sarebbe stata composta dal
sottoscritto, quale Presidente verbalizzante, e da due membri, nominati dal sottoscritto, scaduto
il termine fissato per la presentazione delle domande;
Atteso che essendo scaduto al 24 giugno u.s. tale termine finale bisogna provvedere a tale
nomina;
Ritenuto dover allo scopo nominare:
-

Il Geom. BRUSA Maria Assunta, Responsabile del servizio tecnico del Comune di Lungavilla

-

L’Ing. SCLAVI Daniele, Responsabile del Servizio territorio dell’Unione dei Comuni
Lombarda Prime Colline

per i quali è stata acquisita la necessaria autorizzazione, rispettando così anche le norme in
materia di pari opportunità;
Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;
Richiamato il decreto sindacale n. 4/2014 con cui il sottoscritto veniva nominato responsabile
dell’area amministrativa;

DETERMINA

1) Di nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui in oggetto nelle
seguenti persone:
Dott. GIUSEPPE FERRARA –Presidente
Geom. BRUSA MARIA ASSUNTA – Membro
Ing. SCLAVI DANIELE – Membro
2) Di dare atto altresì che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal
sottoscritto;
3) Di dare atto che ai soli due membri esterni esperti spetterà il compenso fissato dal
D.P.C.M. 23.3.1995 pari a € 258,23 ciascuno oltre alle spese di viaggio, presuntivamente
previste in € 200,00 e agli oneri accessori di legge, il tutto imputato alla gestione
competenza 01.02.1.110/11 dell’uscita del bilancio in corso;
Di trasmettere al responsabile dell’area finanziaria contabile per il seguito di competenza.

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Ferrara

AREA AMMINISTRATIVA
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Villanterio, lì 3.7.2017
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Ferrara

------------------------------------AREA FINANZIARIA – CONTABILE

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi e
per gli effetti degli artt. 147/bis e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 dato atto che in capo
al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.
Villanterio, lì 3.7.2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria – contabile
Rag. Quattrini Enrica

