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Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Servizi alla persona

Bando per la selezione per un incarico di co. co. nel servizio personale, in possesso delle
competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 14.04.2014. Nomina commissione.

dott. Giuseppe Bonino (*)

Il Responsabile del Settore
Finanze e Servizi alla persona

Premesso che con determinazione n. 155 del 15.04.2014 è stata avviata procedura di selezione per il
conferimento di un incarico di co. co. nel servizio personale, in possesso delle competenze necessarie per lo
svolgimento delle attività previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del
14.04.2014;

Considerato:
che la procedura prevede valutazione dei curriculum e accertamento delle abilità professionali-
riferibili alle materie oggetto dell’incarico mediante colloquio orale;
che a tal fine è necessario nominare la commissione esaminatrice;-
che al fine di individuare due membri esterni della commissione è stata richiesta la disponibilità a-
Comuni limitrofi di autorizzare propri dipendenti con profilo professionale di esperto finanziario o
equivalente e laurea vecchio ordinamento/specialistica in materie economiche a far parte della
citata commissione;

Vista:
la nota prot. 6676 del 22.05.2014 con la quale il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha-
autorizzato il dipendente dott. Costantino Sessa;
la determinazione n. 649 del 20.05.2014 con la quale il responsabile del settore Personale del-
Comune di Angri ha autorizzato la dipendente dott.ssa Maria Elena Riefolo;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di nominare la seguente commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di un2.
incarico di co. co. nel servizio personale:
Francesco Barretta, responsabile del servizio Personale del Comune di San Marzano sul Sarno –-
Presidente;
dott. Costantino Sessa – Responsabile finanziario Comune di Sant’Egidio del Monte Albino –-
componente;
dott.ssa Maria Elena Riefolo – esperto finanziario dipendente Comune di Angri – componente;-
avv. Roberto Tortora – responsabile del settore Avvocatura e Polizia Locale – segretario;-

disporre la registrazione della presente determinazione nell’apposito registro generale.3.

Oggetto:

San Marzano sul Sarno, 22-05-2014
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Il Responsabile del Settore
Finanze e Servizi alla persona



Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Servizi alla persona

Il Responsabile del Settore

San Marzano sul Sarno, lì 22-05-2014

dott. Giuseppe Bonino (*)

 Giovanni Palma(*)

(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Il pubblicatore on-line

E’ conforme all’originale

3

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata in data

odierna, all’albo pretorio on-line al numero di registro 534 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it per rimanervi 15 gg consecutivi.


