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Decreto n.10/2016 
 
Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarico dirigenziale Istruttore 
Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1, a tempo determinato e part time, ai sensi 
dell’art.110, comma 1°, del Tuel 267/2000. 
 

 

       IL SINDACO 
 
 

-ATTESA la necessità di procedere alla  nomina della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di incarico dirigenziale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1, a 
tempo determinato e part time, ai sensi dell’art.110, comma 1°, del Tuel 267/2000; 
 
-CONSIDERATO, per quanto attiene la  nomina dei componenti, che la stessa è composta, ai sensi 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, dal Responsabile del 
Servizio Personale in qualità di Presidente e da due componenti oltre ad un ulteriore componente 
con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
-RICHIAMATO l’art.107 comma 3 lettera a) del D.Lgs n.267/2000; 
 
-RICHIAMATO il proprio decreto n.7 del 04/11/2016 con cui è stata attribuita al Segretario 
Comunale, Dott. Guido Ingrassia, la responsabilità del Servizio Personale; 
 
-CONSIDERATO che la Presidenza della commissione spetta al Responsabile del servizio 
competente in materia di personale; 
 
-CONSIDERATA, inoltre, la necessità di nominare un membro di Commissione esterno all’Ente e 
individuato lo stesso nella persona della Geom. Carrer  Antonella del Comune di Valle Mosso; 
 
-OTTENUTA, per le vie brevi, l’autorizzazione del Comune di Valle Mosso alla nomina di cui 
sopra, che si è impegnato a produrre relativa documentazione; 
 
-RITENUTO quindi di dover provvedere alla nomina della Commissione in questione, secondo i 
criteri sopra enunciati; 
 
-VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
-VISTO l’art.77 del D.Lgs 50/2016; 
 
 



 
 

DECRETA 
 
 

1) di nominare la Commissione giudicatrice del conferimento in premessa, dando atto della relativa 
costituzione, come segue: 
 
PRESIDENTE: Dott. Guido Ingrassia  Responsabile del Servizio Personale 
       Comune di Masserano 
 
MEMBRI:  Geom. Antonella Carrer Istruttore Direttivo 
       Comune di Valle Mosso 
   Dott.ssa Nunziata Villari Istruttore Direttivo 
       Comune di Masserano 
 
 
SEGRETARIO: Rag. Cristina Cavaliere Istruttore Direttivo 
       Comune di Masserano 
 

 

2) di demandare ai competenti uffici i provvedimenti conseguenti al presente decreto. 

 

 

Masserano, 29/12/2016    

    IL SINDACO 

                                                  F.to  Sergio Fantone 

 

 

 

 

 

 

 


