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Determinazione  n. 120 del 30/062015 
 
Oggetto: FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL COLLOQUIO CON CANDIDATI VOUCHER 
 

 
IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero; 
 
 
RICHIAMATO Il provvedimento n. 96 del 28.05.2015 avente all’oggetto “AVVISO PUBBLICO DI RICERCA 
DI PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO PER SERVIZI MUSEALI, ESPOSITIVI E 
INFORMATIVI -  approvazione bando”; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla  nomina di una commissione che valuti, tramite colloquio individuale, i 
candidati che hanno presentato regolare nei termini stabili nell’avviso di cui sopra; 
 
DATO atto che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TU 267/2000 rientrano nelle attività 
previste nel Piano Programma ISECS per il 2013; 
 
DATO atto che l’atto non viene pubblicato sul sito web;  
 
 
DATO  atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere alla nomina della commissione di cui in narrativa che risulta così composta: 

- dott. Dante Preti, presidente 
- dott. Gabriele Fabbrici, componente 
- dott.ssa Francesca Manzini, segretario verbalizzatore. 

 
2. di fissare la data per il colloquio di cui in narrativa per il giorno 2 luglio, alle ore 9.00; 
 
3. di dare mandato al Dott. Gabriele Fabbrici di provvedere a comunicare, per via telematica e telefonica, 
tale data ai candidati la cui domanda sia risultata completa e correttamente compilata; 
 
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Museo dott. Gabriele Fabbrici 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Dante Preti 

 


