COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero
125
Data
03-08-17
N.

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER INGEGNERE - ARCHITETTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA
FINALE.

760 del Registro Generale

L'anno
duemiladiciassette,il giorno
proprio Ufficio.

tre del mese di agosto ,nel

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Richiamata la propria precedente determinazione n. 106 del 13.07.2017, rettificata con
successivo proprio atto n. 107 del 14.07.2017 con cui, in esecuzione della deliberazione
della giunta comunale n. 94 del 07.07.2017 si è proceduto ad indire apposite selezioni
pubbliche per titoli e colloquio, finalizzate al conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa,(co.co.co) con decorrenza 1.8.2017 e fino al 31.12.2017, aventi per
oggetto:
1.

Prestazioni di natura tecnico-amministrativo strettamente connesse
all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività
di direzione lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, da stipularsi con un tecnico
in possesso di laurea in ingegneria o architettura, conseguita con il vecchio ordinamento
(DL) o laurea specialistica (LS) di cui al d.m. 3.11.199, n. 509 o laurea magistrale (LM) di
cui al d.m. 22.10.2014, n. 2,, in possesso dell'scrizione nell'apposito albo professionale
ovvero abilitato all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche;

2.

Prestazioni di natura tecnico-amministrativo strettamente connesse
all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività
di direzione lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, da stipularsi con un tecnico
in possesso di diploma di istruzione secondari di secondo gradi di geometra nonchè in
possesso dell'scrizione nell'apposito albo professionale ovvere abilitato all'esercizio della
professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle
opere pubbliche;

3.

Prestazioni di natura amministrativo-contabile strettamente connesse ai servizi sociali e
all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, da stipularsi con due
tecnici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
maturità) di durata quinquennale;
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Atteso che, pertanto, in esecuzione della sopra richiamata deliberazione della giunta comunale
sono stati predisposti tre avvisi di selezione pubblica così distinti:
1) Selezione pubblica per titoli e colloquio per un incarico di Ingegnere o Architetto
2) Selezione pubblica per titoli e colloquio per un incarico di Geometra
3) Selezione pubblica per titoli e colloquio per due incarichi di AmministrIvo - Contabile
Dato atto:
•
che tutti e tre gli avvisi sono stati pubblicati all'albo pretorio on line di questo e sul sito
internet www.comune.cascia.pg.it;
•
che il termine perentorio di ricevimento delle delle domande di partecipazione è stata
determinata in data 24.07.2017 alle ore 13;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 120 del 27.07.2017 con la quale è stata
nominata la commissione selezionatrice relativa alla selezione per il conferimento di un incarico
di ingegnere o architetto;
Visto che la commissione selezionatrice ha rimesso a questo ufficio i seguenti verbali:
•
verbale del 26 luglio 2017 relativo all'esame e valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
e relativa graduatoria;
•
verbale del 2.8.2017 relativo all'espletamento del colloquio con i candidati ammessi e alla
formazione della graduatoria finale;
Rutenuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dell'avviso di selezione, di procedere
all'approvazione degli atti predisposti dalla commissione esaminatrice;
Atteso che, pertanto, in esito alla formazione della graduatoria finale è dichiarato vincitore della
selezione di cui trattasi l'arch. Marotta Alessandro;
Dato atto che, il conferimento dell'incarico all'arch. Marotta è disciplinato dal già citato art. 12
dell'avviso di selezione;

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dell'avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio ai fini del conferimento di un incarico di co.co.co di ingegnere o architetto,
gli atti predisposti dalla commissione esaminatrice;
3) di allegare i verbali predisposti dalla commissione esaminatrice al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
3) di dichiarare, in esito alla formazione della graduatoria finale predisposta dalla commissione
esaminatrice, l'arch. Marotta Alessandro.
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Il presente provvedimento viene così sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO
ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
al
Registro Albo pretorio n.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,

======================================================================
E' copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE
PATRIZIA LATTANZI
Li,
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