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ORIGINALE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2269 del 30/07/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

INTEGRAZIONE della Determinazione Dirigenziale n. 2265 del 29/07/2020 avente 
ad oggetto “Procedura comparativa per la nomina di n.2 (due) esperti esterni 
componenti della “Commissione Agraria” per la valutazione dei P.U.A. (Piani di 
Utilizzazione Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. 
n. 38/1999 e ss.mm.ii. – approvazione schema di avviso pubblico e disciplinare di 
incarico” 

PREMESSO
Che con la Determinazione Dirigenziale n. 2265 del 29/07/2020 è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico ed il disciplinare di incarico per la nomina di n.2 (due) 
esperti esterni componenti della “Commissione Agraria” per la valutazione dei 
P.U.A. (Piani di Utilizzazione Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi 
dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.;
Che nella citata Determinazione Dirigenziale per mero errore materiale non sono stati 
inseriti quale parte integrante né lo schema di Avviso Pubblico, né il Disciplinare di 
Incarico approvati;

CONSIDERATO
Che è necessario integrare la Determinazione Dirigenziale n. 2265 del 29/07/2020 
con i documenti approvati, al fine di procedere alla loro pubblicazione;
 

DETERMINA
-          di confermare la Determinazione Dirigenziale n.2265 del 29/07/2020 
che ha approvato lo “Schema di Avviso Pubblico” ed il “Disciplinare di 
Incarico” per la nomina di n.2 (due) esperti esterni componenti della 
“Commissione Agraria” per la valutazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione 



Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 
38/1999 e ss.mm.ii.;
-          di integrare la suddetta Determinazione Dirigenziale con lo “Schema di 
Avviso Pubblico” ed il “Disciplinare di Incarico” allegati alla presente 
Determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-          di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 32 della Legge 
n. 69/2009 e s.m.i.
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