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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione n°24 bis
del 23/07/2015

Oggetto: Nomina Commissione Progetto Tirocinio Formativo e Orientamento

Richiamata la delibera commissariale n°15 del 01/072015 di approvazione del progetto di Tirocinio formativo non
curriculare;
Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato il 13/07/2015 nell’albo pretorio del Comune di Anela per l’attivazione
del tirocinio formativo;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 22 luglio 2015 alle ore 13.00;
Ritenuto di procedere alla nomina di una commissione interna per la definizione di una graduatoria da utilizzare per
l’attivazione dei tirocini formativi presso l’Ente sulla base dei requisiti specifici dei candidati e in relazione alla loro
maggiore rispondenza ai progetti di formazione e orientamento;
Considerato che tale commissione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente;
Accertato da parte del Responsabile del Procedimento la disponibilità del dipendente Dott. Sale Francesco,
responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune di Anela e della Dott.ssa Luigia Rubanu responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Anela, nonché la disponibilità di un componente esterno, la Dott.ssa Giacomina Dettori,
facente parte del servizio del Cesil Lavoro attivo presso il Comune di Anela ogni venerdì;
DETERMINA
•
•
•
•
•

Di nominare come segue la Commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria per l’attivazione
dei tirocini formativi non curriculari:
Presidente della Commissione Dott. Sale Francesco, responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune di
Anela;
Segretario della commissione esaminatrice la Dott.ssa Luigia Rubanu, responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Anela;
Commissario esterno all’amministrazione la Dott.ssa Giacomina Dettori, responsabile del Cesil Lavoro presso
il Comune di Anela;
Di dare atto che per tale provvedimento non è necessario assumere impegno di spesa;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Soro Sebastiano
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