Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 577 Del 05/12/2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Rettifica determina n. 509 dd. 21.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;
Premesso che con propria determinazione n. 509 dd. 21.11.2018 veniva, fra l’altro, nominata la
commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi museali, bibliotecari e di
supporto tecnico al funzionamento di spazi culturali nel polo di “Casa Maccari” a Gradisca d’Isonzo
composta come di seguito indicato:
- dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di presidente della commissione;
- dott. Giuseppe Manto in qualità di componente esperto;
- dott. Andrea Antonello, in qualità di componente esperto;

- p.i. Vincenza Faraci, in qualità di verbalizzante;
Dato atto che la dipendente sig.ra Faraci per sopravvenuti motivi non può essere presente;
Ritenuto di sostituirla con la dipendente dott.ssa Elena Gerin che ha manifestato la propria
disponibilità;
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016,
DETERMINA

1) Di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la propria determinazione n. 509/2018 sostituendo
la dipendente Vincenza Faraci con la dipendente Elena Gerin nella qualità di verbalizzante della
commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi museali, bibliotecari
e di supporto tecnico al funzionamento di spazi culturali nel polo di “Casa Maccari” a Gradisca
d’Isonzo.

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

