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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 93    Registro Generale del  09/03/2022

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE 
MEDIANTE PROGRESSIONE ECONOMICA DI CUI AL BANDO EMANATO 
CON DETERMINAZIONE N. 59 DEL 14.02.2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 05.01.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Premesso che:
 con determinazione n. 59 del 14.02.2022 è stato approvato il Bando di selezione interna 

riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per l'attribuzione di posizioni 
economiche mediante progressione economica orizzontale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 
del CCNL 21 maggio 2018;

 l'art. 5 del bando prevede che "La commissione giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dal sottoscritto Responsabile, con 
funzioni di presidente, e da n. 2 dipendenti.

 il giorno 21.02.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice nelle persone di:
 Dott. Giovanni Cassiano - istruttore direttivo cat. D - presidente;
 Dott.ssa Consiglia Mura - istruttore direttivo cat. D - componente;
 Sig.ra Rosa Giudice - istruttore cat. C - componente;

DETERMINA

1. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, i componenti della commissione esaminatrice della 
procedura selettiva per l'attribuzione di posizioni economiche mediante progressione economica 
orizzontale ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, come di seguito indicata:

 Dott. Giovanni Cassiano - istruttore direttivo cat. D - presidente;
 Dott.ssa Consiglia Mura - istruttore direttivo cat. D - componente;
 Sig.ra Rosa Giudice - istruttore cat. C - componente.



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 conservato in forma digitale presso l'Ente.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to )


