
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.    477               del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 
 

 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Gorgoglione li  06/09/2021 

Il Messo Comunale 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE   

 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 125 Del  06.09.2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  SOCIALE             
          

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n° 1 incarico professionale presso i Servizi Sociali 

di Gorgoglione e Cirigliano. Nomina della Commissione per l'espletamento delle 

procedure relative alla selezione dei candidati - Integrazione. 
.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria Bilancio 2021 

______2021_______     
             
            Cap./art./ 13001.9 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 
   M.Aggr. 1.03.02.15.999  

    impegno n. 387/2021 

  
               Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  06.09.2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 

 
         
 
        IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 124 del 02/09/2021 con la quale si 
costituiva la Commissione esaminatrice del bando di cui in oggetto; 
 



Ritenuto opportuno, con la presente, nominare, altresì, il Segretario della stessa 
Commissione nella persona di Donato Vincenzo Gagliardi, Responsabile dell’Area 
Tecnica; 
 
Atteso che bisogna integrare l’impegno di spesa aggiungendo il corrispettivo 
economico spettante al segretario; 
 
Stabilito che il compenso per il Segretario viene diminuito del 10% del 
corrispettivo dovuto agli altri membri della commissione, così come previsto dal 
DCPM del 24 aprile 2020; 
 
Preso atto che il compenso del Segretario della Commissione de quo ammonta ad 
€. 990,00, omnicomprensivo: 
 

DETERMINA 
 
1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del  

presente atto; 
 

2) Di prendere atto che il Geom. Donato Vincenzo Gagliardi viene nominato 
Segretario della Commissione di valutazione prevista dall’Avviso pubblico per la 
selezione di n. 1 Assistente Sociale; 

 
3) Di costituire la Commissione de quo nelle persone di: Gagliardi Vincenzo, 

Presidente – Silvestro Iolanda, membro – Torchio Annarita, membro – 
Gagliardi Donato Vincenzo, Segretario; 

 
4) Di attribuire ai componenti i compensi, omnicomprensivi, di seguito indicati: 

 Gagliardi Vincenzo, Presidente………………..€.1.100,00 
 Silvestro Iolanda, componente………………. €.1.100,00 
 Torchio Annarita, componente…………………€.1.100,00 
 Gagliardi Donato Vincenzo, segretario……€.    990,00 

 
5) Di imputare ed impegnare la spesa di €.4.290,00, al lordo delle ritenute di 

legge, Al Cap. 13001.9 M.Aggr. 1.03.02.15.999, prestazioni varie, del bilancio 
corrente esercizio finanziario disponibile, con impegno n. 387/2021; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio            
Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno per i provvedimenti di propria competenza; 

 
7) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
8) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto 

dal servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/E.F. 

Vincenzo Gagliardi 


