
PRbvvEDIMENTO DEL-DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice. Bando di selezione pubblica per titoli, per il 
reclutamento di n. 4 unità lavorative addetti ai pontili e pulizia area portuale; n. 4 addetti alla spiaggia 
libera attrezzata; n. 6 addetti al controllo delle aree di sosta; n.1 addetto al verde comunale e area 
cimiteriale per l'aianualità 2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

Che in data 10.02.2020 venivano pubblicati sul sito web della Cetara Servizi e Sviluppo i bandi di 
selezione pubblica per titoli, per il reclutamento di n. 4 unità lavorative addetti ai pontili e pulizia area 

portuale; n. 4 addetti alla spiaggia libera attrezzata; n. 6 addetti al controllo delle aree di sosta; n.1 
addetto al verde comunale e area cimiteriale per l'annualità 2020. 

Considerato 

- che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12.00 del 12.03.2020; 

Vista la nota inviata al Sindaco del Comune di Cetara, in data 10.03.2020, con la quale è stata chiesta 
l'indicazione dei !nominativi di funzionari dipendenti dell'Ente che abbiano espresso la propria 
disponibilità a partecipare come membro della Commissione Giudicatrice. 

Preso atto della npta con la quale il Comune di Cetara ha confermano la disponibilità dei sig.ri 
Pappalardo Salvafore, Avallone Pietro e Giordano Pietro alla partecipazione della Commissione 
Giudicatrice. I 

i 

Considerato che, come previsto dell'avviso di selezione pubblica, si deve provvedere alla nomina 
della commissione di gara, formata da tre componenti, come di seguito composta: 

- Presidente: A vallone Pietro; 
- Componente: Giordano Pietro; 
- Componente: Pappalardo Salvatore. 

Visti: 

- la disposizione contenuta nell'art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza 
della quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali " .... La presidenza delle 
commissioni di gara e di concorso; 

- gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016 e dato atto che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito web dell'Azienda Speciale Cetara Servizi e 
Sviluppo; 

- gli artt. 77 comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali precisano che, fino 
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, la commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante 
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SI PROVVEDE A 

I) Nominare, per i motivi in premessa specificati, la Commissione Giudicatrice per la selezione 
delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando di selezione pubblica per titoli, 
per il reclutarnento di n. 4 unità lavorative addetti ai pontili e pulizia area portuale; n. 4 addetti 
alla spiaggia libera attrezzata; n. 6 addetti al controllo delle aree di sosta; n.1 addetto al verde 
comunale e area cimiteriale per l'annualità 2020 

2) Di dare atto che la commissione è così composta: 
- Presidente: A vallone Pietro; 

- Componente: Giordano Pietro; 
- Componente: Pappalardo Salvatore. 

3) Di stabilire che ciascun componente, al momento dell'accettazione, dichiari ai sensi dell'ai1. 47 

del Decreto d[el Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle 
cause di inco1t1patibilità e di astensioni di cui all'a11. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

Cetara, 18.03.2020 
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