
 

 
                            
   
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N° 109 del 01 dicembre 2010 
 
 

 
 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  
 

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001; 
 

VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di 
questo Comune; 
 

RICHIAMATO il provvedimento prot. n° 10402 del 10/06/2009, a firma del Direttore Generale pro-
tempore, con il quale sono stati nominati i componenti e il segretario della Commissione 
giudicatrice del Concorso in oggetto e furono delegate le funzioni di Presidente della stessa alla 
dr.ssa Barbara Manganiello, Responsabile del Servizio Affari Generali; 
 

VISTA la nota prot. n. 2430 dell’01/12/2010 con la quale l’ing. Raffaele Ciasullo, Responsabile del 
Servizio Patrimonio, comunica che, per motivi personali, non può più assolvere alla funzione di 
componente della succitata Commissione, segnalando, nel contempo, in sostituzione, il geom. 
Raffaele Vitillo, Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni presso il Servizio Patrimonio; 
 

RITENUTO di far propria la proposta dell’ing. Ciasullo per consentire alla Commissione 
giudicatrice il normale prosieguo dell’attività concorsuali senza soluzione di continuità; 
 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di nominare, quale componente della 

Commissione giudicatrice del Concorso per l’assunzione di n° 1 Autista - Cat. B, interamente 
riservato alle categorie protette ai sensi della Legge n° 68/1999, art. 11, il geom. Raffaele 
Vitillo, Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni presso il Servizio Patrimonio, in sostituzione del 
titolare ing. Raffaele Ciasullo; 
 

2. di notificare la presente al dipendente geom. Raffaele Vitillo e al Presidente della Commissione 
giudicatrice, nonché di trasmetterne copia all’Ufficio Personale, all’Ufficio addetto alla 
pubblicazione e, per conoscenza, al Sindaco; 

 

3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web del Comune; 
 

4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                    dr. Vincenzo Lissa 

 
 

OGGETTO: Legge n° 68 del 12 marzo 1999, art. 11 - Inserimento lavorativo disabili.  
Concorso per l’assunzione di n° 1 Autista - Cat. B. Sostituzione componente 
Commissione giudicatrice.  

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI  AVELLINO 

 

Segreteria Generale  


