
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Decreto N. 6
Data di registrazione 28/06/2022

OGGETTO :

SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI E PROVA PRATICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI MANUTENTORE – ADDETTO AL 
VERDE PUBBLICO CATEGORIA B1 – POSIZIONE ECONOMICA B1

IL SINDACO

 RICHIAMATO il Decreto Sindacale n 2 del 31/03/2022, con il quale e' stata 
nominata la commissione di valutazione del concorso, per titoli e prova pratica, volto 
all'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 manutentori – addetti al verde 
pubblico cat B, presso il Comune di Salemi. 

PRESO ATTO CHE si rende necessario, per ragioni di ordine sanitario, procedere 
alla sostituzione del dott. Leonardo Lo Biundo, nominato componente e presidente 
della commissione di valutazione con il menzionato decreto. 

ATTESO che l'ing. Giuseppe Placenza, Responsabile del Settore Urbanistica e Suap, 
possiede i titoli professionali, le competenze tecniche e l'esperienza professionale per 
ricoprire l'incarico di componente della commissione di valutazione. 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 e smi. 

DECRETA DI NOMINARE

l'ing. Giuseppe Placenza, per le motivazioni esposte, quale componente della 
commissione di valutazione del concorso, per titoli e prova pratica, volto 
all'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 manutentori addetti al verde 
pubblico cat B, presso il Comune di Salemi. 

DI NOMINARE l’Avv. Valeria Ciaravino, quale presidente della commissione di 
valutazione. 

DI DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa. 



DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Salemi e inserire i dati relativi nell’apposita sottosezione di amministrazione 
trasparente 

   

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Valeria Ciaravino

Eventuali Pareri Firmati
  

  f.to ________

  
  f.to   

Il Sindaco
DOMENICO VENUTI / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)
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