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SPETTACOLO TEMPO LIBERO
VERBALE N.1 DEL 13 MAGGIO 2013
L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 11,20, si è riunita la commissione, nominata con determina n.193
del 09.05.2013 e preposta alla formazione di un elenco di Medici per la realizzazione di un’indagine di parte, in qualità di CTU nelle
cause legali, composta:

1. D.ssa Valentina Suraci – Presidente;
2. D.ssa Bruzzese Sonia – Componente;
3. Coluccio Anna– Segretario verbalizzante;
IL PRESIDENTE
Premesso:
- Che occorre redigere un apposito elenco di Medici per la realizzazione delle indagini di parte, in qualità di CTU, nelle
cause legali;
- Che occorre ridurre gli affidamenti diretti e assicurare una rotazione tra i professionisti esterni, in rispetto così la L.190
del 6.11.2012 (legge anticorruzione);
- Che allo scopo è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’ente, apposito avviso, la cui scadenza per la presentazione delle
domande, è stata fissata per le ore 12,00 del giorno 03 maggio 2013;
- Che alla data di scadenza sono pervenute n.3 plichi da parte di altrettanti Medici:
1) Dr.Argirò Raffaele Antonio – Gioiosa Jonica;
2) Dr.Macrì Demartino Riccardo – Gioiosa Jonica;
3) Dr.Panuccio Joseph – Gioiosa Jonica.
La Commissione
Procede all’esame dei curriculum presentati dai tre Professionisti, valutando i titoli di studio, il voto di laurea, l’iscrizione
all’albo, le esperienze professionali e i ruoli ricoperti presso Pubbliche Amministrazioni, dopodiché, nel dichiarare idonei
tutti e tre i professionisti, redige il seguente elenco:
1) Dr. Argirò Raffaele Antonio;
2) Dr. Macrì Demartino Riccardo;
3) Dr.Panuccio Joseph.
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni, nonché sul sito del Comune
www.comune.gioiosaionica.rc.it.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
____________________
Il Componente
____________________
Il Segretario verbalizzante
____________________

