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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA
PARTE DI LAVORATORI DISOCCUPATI PER L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI MAGGIORMENTE
SVANTAGGIATI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AD UTILITÀ DIFFUSA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

 



 
                             IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 
PREMESSO che con avviso pubblico in data 09.03.2020 Nr. 692 di protocollo e successivo
avviso di proroga termini in data 05.05.2020  nr. 1217 di protocollo,  si chiedeva agli interessati
di produrre domanda per la realizzazione del progetto denominato “ CASTELPIZZUTO
MIGLIORE”  volto alla realizzazione di opere e servizi di utilità diffusa, ai sensi dell’Avviso
Pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018;
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data  23 maggio
2020;
 
CONSIDERATO che occorre nominare una Commissione per la valutazione dei candidati, e
stilare apposita graduatoria, ai sensi di quando previsto nell’avviso di cui sopra;
 
RITENUTO, quindi, di selezionare i Commissari tra i Funzionari in servizio presso questa
Amministrazione e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:

-          Presidente: Arch.Luca Cifelli  (Responsabile area Tecnica)

-          Commissario:  sig.ra Bucci Domenica  (Responsabile area amministrativa)

-          Commissario con funzioni di segretario verbalizzante:   sig . m.llo Bernardo Cetrone
(Responsabile area Vigilanza);

VISTO il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
                                                    D E T E R M I N A
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI COSTITUIRE  la Commissione giudicatrice per la valutazione di cui all’AVVISO
PUBBLICO finalizzato alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per
l’inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la
realizzazione di progetti ad Utilità Diffusa;
 
DI NOMINARE componenti della Commissione giudicatrice i signori:

-          Presidente: Arch.Luca Cifelli  (Responsabile area Tecnica)

-          Commissario: Sig.Domenica Bucci (Responsabile area Amministrativa)

-          Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante: sig. m.llo  Bernardo Cetrone
(Responsabile area Vigilanza)

 

 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 



 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-06-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 17-06-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 17-06-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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