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Oggetto: RETTIFICA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PUBBLICA TITOLI 
ED ESAMI AL FINE DELLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER 
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO CAT. B3/PATENTE B – 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE. 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che con Determinazione dell’Area Amministrativa n. 77 del 16.11.2015 è 
stata indetta la selezione per esami al fine della formazione di graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione con contratto a tempo determinato cat. B3/patente  B 
del  CCNL  –  impiegato  amministrativo contabile; 
 
Considerato che con Determinazione dell’Area Amministrativa n. 5 del 
06.02.2016 era stata nominata una commissione di valutazione composta dai 
seguenti componenti: 

   DOTT. FRANCESCO GRAZIANI                       Presidente 
   RAG. ANNA GIANCARLI                                    Componente 
   DOTT. LAURENZI FABIO                                  Componente 
   DOTT.SSA VERTOLLI VALERIA                      Segretaria 

 
Dato atto che il Dott. Francesco Graziani, con nota del 11.02.2016, nostro Prot. 
n° 698/2016, ha comunicato la rinuncia a ruolo di membro della suddetta 
commissione;  
Ritenuto di dover procedere ad una nuova nomina della commissione di che trattasi 
e    che la stessa rientra nelle funzioni proprie del Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

DETERMINA 
1. Di nominare come segue la commissione giudicatrice della pubblica 

selezione per titoli ed esami al fine della formazione di graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione con contratto a tempo determinato cat. 
B3/patente  B  del  CCNL  –  impiegato  amministrativo contabile: 

 

− RAG.    ANNA    GIANCARLI                          Presidente 

− DOTT. ROBERTO MARI                                 Componente Esperto 

− DOTT. FABIO LAURENZI                               Componente Esperto 

− DOTT.SSA VERTOLLI    VALERIA                   Segretaria 
 

2. Di provvedere con atto successivo all’individuazione del capitolo di 
competenza per eventuali compensi da corrispondere ai componenti; 

Campotosto, lì  24.02.2016 
 

f.to Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 
Anna Giancarli 



 

Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 

 
f.to IL RAGIONIERE 
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UFFICIO    PUBBLICAZIONE       ATTI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il  presente  
provvedimento è affisso da oggi 25.02.2016 n. 87  all’albo pretorio 
Comunale per quindici giorni. 

 
Campotosto lì 25.02.2016 

 
 

f.to Il Responsabile del  Servizio 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 25.02.2016 
 

 
Il Responsabile Del Servizio 

Anna Maria Giancarli 


