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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 343 del 14/02/2020

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

Oggetto
:

PROCEDURA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, 
COMMA 147, DELLA L. 160/2019, DELLA VIGENTE GRADUATORIA 
DELL'ENTE DI  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - D.D. 
170/2020 - MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONE 

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 170 del 4/2/2020 con la quale è stata avviata la procedura 
formativa e di aggiornamento obbligatori, così come disciplinati dalla finanziaria 2019 (L. 
145/2018) e dalla legge di Bilancio (L.160/2019), al fine di verificare la perdurante idoneità della 
graduatoria di merito dell’Ente di dirigente amministrativo e/o contabile;
Visto che con il medesimo atto sopra citato,  ai fini dell’esame - colloquio finale al termine del
percorso  formativo  sugli  argomenti  generali  oggetto  della  formazione,  è  stata  determinata  la
composizione della commissione nel modo seguente: Segretario Generale, Avv. Pompeo Savarino
in qualità di Presidente, dal Dirigente  Avv. Giglio Marrani in qualità di componente, dal Dirigente
Avv. Gabriella  Brullini  in qualità  di  componente,  dal Funzionario Vanina Mattera  in qualità  di
segretario verbalizzante;
Ritenuto opportuno sostituire il componente Avv. Gabriella Brullini con il Dott. Francesco Battista
per la competenza di quest’ultimo in materia contabile e finanziaria;  
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
 

DETERMINA
 

1.      Per le motivazioni meglio descritte in premessa,  sostituire il  componente
della commissione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 170 del 4/2/2020,
Avv. Gabriella Brullini con il Dott. Francesco Battista;



2.      trasmettere la presente per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio on line,
al sito istituzionale dell'Ente ed ai componenti la Commissione giudicatrice.

 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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