
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 56 del 12/10/2022

OGGETTO: Nomina commissione per selezione candidati per la copertura del 
posto di Istruttore Tecnico Direttivo, cat. D1, con funzione di 
“Responsabile del settore Tecnico”, mediante incarico a contratto 
ai sensi dell'art.110, 1° comma del D.Lgs.n.267/2000

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di Ottobre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE: 
 con determinazione dirigenziale n° 50/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, di uno Specialista in attività Tecniche;

 l'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line a decorrere dal 27.09.2022 
fino al 10.10.2022 e sul sito web del Comune nella sezione Bandi/Avvisi, nonché nella 
sezione Amministrazione Trasparente, a decorrere dal 27.09.2022;

 Ritenuto doversi procedere alla costituzione della Commissione di valutazione per la 
selezione di cui sopra che va individuata, sentito il Segretario,  nei soggetti sottoelencati:

a. Presidente: Dott.ssa Fabrizia CUSMAI  Segretario Comunale;
b. Componente: Arch. Michele DE COTIIS Componente esterno esperto attività 

tecniche già responsabile settore tecnico Comune di Panni;
c. Componente: Ing. Daniele DE COTIIS Componente esterno esperto attività 

tecniche già responsabile settore tecnico Comune di Bovino;
d. Segretario verbalizzante: Sig. Antonio IUSPA   Dipendente comunale cat. C; 

DATO ATTO che occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura 
finanziaria; 
VISTO il bando pubblicato come sopra indicato; 
VISTI: 

 l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che disciplina le funzioni e 
responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;



 l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

DATO ATTO che occorre impegnare i compensi da erogare al componente esterno la commissione 
per l'importo presunto di € 300,00 definiti in relazione all'importo base spettante come da decreto 
Presidenza Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 art 1; 

D E T E R M I N A

1. Di nominare quali membri per la Commissione di valutazione dei partecipanti per la 
selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, dello Specialista in attività Tecniche i seguenti componenti:

a. Presidente: Dott.ssa Fabrizia CUSMAI  Segretario Comunale;
b. Componente: Arch. Michele DE COTIIS Componente esterno esperto attività 

tecniche già responsabile settore tecnico Comune di Panni;
c. Componente: Ing. Daniele DE COTIIS Componente esterno esperto attività tecniche 

già responsabile settore tecnico Comune di Bovino;
d. Segretario verbalizzante: Sig. Antonio IUSPA   Dipendente comunale cat. C; 

2. La somma di euro 300,00 viene imputata nel modo seguente: Capitolo: 250/0 Intervento 
1.01.06.03;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 300,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, 
sul Bilancio 2022 per l'intero importo;

4. Di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e viene 
affissa all'Albo Pretorio comunale on line  per 15 giorni  ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(MARCHITELLI GIUSEPPE)



In data 12/10/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


