
COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Nell'anno 2018, addi 8 del mese di Maggio, alle ore 11.00 , si sono riuniti nella

stanza del Segretario Generale, i componenti della commissione per la selezione pubblica

con procedura comparativa per soli titoli finalizzata alla nomina dei tre componenti

dell' Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 2018 - 2020.

La commissione nominata con Decreto Sindacale n. 27 del 10/04/2018 e con Decreto

Sindacale n. 31 del 04/05/2018 è cosi composta:

Dott. Giuseppe Bartorilla Segretario Comunale con funzione di Presidente

Sig.ra Nunzia Longhitano Istruttore Amministrativo con funzione di Componente

Dott. Antonino Minio Funzionario Amministrativo con funzione di Componente

Rag. Maria Longhitano Collaboratore Amministrativo con funzione di Segretario

PREMESSO :

- Che con Determinazione n. 150 del 27 dicembre 2017 veniva avviata la

procedura per la nomina dei tre componenti dell'O.l.V. per il triennio 2018 - 2020 con

procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio e con la stessa determinazione

veniva approvato il relativo avviso pubblico nonché la domanda di partecipazione alla

selezione;

- Che il Bando e la lettera di partecipazione di cui sopra sono stati resi pubblici mediante

pubblicazione sul portale della performance, all'Albo pretorio on-line e sul sito

istituzionale di questo Ente dal 27 dicembre 2017;

- Che il termine per la presentazione delle domande, precedentemente fissato entro 30 gg

dalla pubblicazione del bando è stato prorogato al 20/02/2018 e alla data di scadenza

sono pervenute al protocollo generale n. 72 domande di partecipazione;

- Che la Commissione è chiamata ad esaminare le richieste alla selezione dei

componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
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Tutto ciò premesso, la commissione a seguito deiristmttoria espletata dall'ufficio Risorse

Umane, dopo approfondita valutazione dei curricula, approva l'elenco dei candidati da

sottoporre al Sindaco ai fini della successiva n

Si allega come parte integrante e sostanziale

dichiarati idonei.

I lavori si concludono alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe Bartorilla

Sig.ra Nunzia Longhitano

Dott. Antonino Minio

Rag. Maria Longhitano

amina.

del presente verbale, l'elenco dei candidati


