
N.291 del 13/04/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

 AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.16 del 13/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO DI 

COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO C2. APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE F.U.A. 

PREMESSO: 

 

 che con  determina dirigenziale n. 183 del 07.03.2016  veniva indetta una Selezione  

Pubblica per l’affidamento di n.1 incarico di Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito C2; 

che con il medesimo atto veniva, altresì, approvato il bando, contenente le modalità di 

espletamento della procedura di selezione;  

 che l’espletamento della procedura selettiva veniva affidata ad apposita Commissione 

esaminatrice nominata con determina dirigenziale n.227 del 22.03.2016; 

 

VISTO  il verbale n.1 del 22 marzo 2016  relativo alle fasi di espletamento della procedura di 

selezione;  

 

DATO ATTO  che non sono state riscontrate  irregolarità rispetto alla procedura prevista dal bando 

e che, pertanto, può procedersi all’approvazione delle risultanze  formulate con il verbale n.1 del 

22.03.2016  dalla Commissione esaminatrice, relativa alla Selezione  Pubblica per l’affidamento di 

n.1 incarico di Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito C2;  

 

RITENUTO quindi di provvedere all’approvazione dello schema di contratto, così come 

predisposto dalla Responsabile F.U.A. 

  

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto del 2000;  

 

 

 

D E T E R M I N A 



 

APPROVARE  lo  schema di contratto, così come predisposto dalla Responsabile F.U.A. 

  

ATTESTARE   la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

INCARICARE  l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione per quanto di competenza; 

 

DARE ATTO  che la presente determinazione:   

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

 

                                                                                          LA RESPONSABILE FUA 

                                                                                                Michelina Piscitelli 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 
 

 

 

  


