
 

DETERMINAZIONE – COPIA 

IL DIRETTORE  

VISTA la Determinazione n. 145 del 13.12.2018 con la quale si approva l’Avviso 

Pubblico di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato di n. 1 istruttore 

direttivo amministrativo, da destinarsi all’ufficio di piano del Consorzio Valle del Tevere 

(art. 110 del d.lgs n. 267/2000), allegato alla presente determinazione, unitamente al modello 

di domanda e alla scheda di valutazione; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice, 

presieduta dalla dott.ssa Simonetta De Mattia, in qualità di Direttore del Consorzio 

Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere”;   

RITENUTO necessario nominare quali altri componenti di commissione il Dott. Davide 

Gagliardi, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Sacrofano (giusta 

autorizzazione pervenuta in data 10.01.19) nonché il Rag. Tiziano Francucci, consulente 

economico e gestione del personale dell’Ufficio di Piano, con funzioni di segretario 

verbalizzante;  

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

 

DETERMINA 
 

1. DI COSTITUIRE la commissione esaminatrice per valutazione delle domande di 

ammissione e per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di n. 1 Istruttore 

Direttivo Amministrativo da destinarsi all’Ufficio di Piano del Consorzio ai sensi dell’art. 

110 del D.Lgs n. 267/00, così composta: 

1. Dott.ssa Simonetta De Mattia – Presidente 

2. Rag. Tiziano Francucci - Componente 

3. Dott. Davide Gagliardi - Segretario 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere;  

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

                                                                       

                                                                                                                                                                                
                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

___________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 10.01.2019 

     

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________                         Il Funzionario 

Delegato 

N. 1  OGGETTO: Incarico a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo 

amministrativo da destinarsi all’Ufficio di Piano del Consorzio 

“Valle del Tevere” (art. 110 del d.lgs n. 267/2000). - Nomina 

Commissione.   

Data: 10.01.2019  


