
REGISTRO GENERALE

N°   402   Del   08/04/2016   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  99    DEL      08/04/2016

APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER L¿AFFIDAMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI RESPONSABILE 
DELL¿UFFICIO DI PIANO. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  Approvazione  verbali  selezione  per  l’affidamento  della  figura  professionale  di 
responsabile dell’Ufficio di Piano.

PREMESSO che,  con  determinazione  N°  10  -  R.G.  N°  102  del  9.2.2016,  è  stato 
approvato l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio del Piano 
di Zona;

CHE,  con  determinazione  N°  11  dell’8.3.2016,  è  stata  approvata  la  nomina  della 
commissione giudicatrice per la selezione, mediante titoli e colloquio, della figura professionale 
dell’Ufficio di Piano, così composta:

Dr.ssa Lardo Livia Segretario Generale Presidente

Dr. Petrillo Ciriaco Segretario Generale Comune Campagna Componente esterno

Dr. Mastrangelo Agostino Responsabile A.P.O. Politiche Sociali e Culturali Componente

Sig.ra Viscido Gilda Responsabile Servizio Asilo Nido Segretario verbalizzante;

VISTI i verbali di Commissione relativi alla presa d’atto dei titoli dei partecipanti e della 
prova colloquio, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare i seguenti verbali:

N° 1, relativo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati per l’attribuzione dei punteggi;

N° 2,  riguardante  la  valutazione  dei  Curricula  vitae  e  titoli  professionali  dei  candidati  per 
l’attribuzione dei punteggi;

N° 3, concernente le prove colloquio e l’attribuzione dei punteggi finali e della formazione della 
graduatoria finale;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, Prot. N° 40104 del 16 Novembre 2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi descritti in premessa:

DI approvare i tre verbali, allegati alla presente, per formarne parte integrante, per la 
selezione, per titoli e colloquio, della figura professionale di Responsabile dell’Ufficio del Piano 
di Zona;

DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Mastrangelo  Agostino, 
Responsabile A.P.O. Politiche Sociali e Culturali;

        DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

 DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco  e 
Progetti Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente;



DI trasmettere il presente atto determinativo al responsabile della Trasparenza, per la 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali

                                                                                dott. Agostino Mastrangelo



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

08/04/2016 al 23/04/2016.

Data 08/04/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Agostino Mastrangelo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


