
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 167 del 27-05-2016

 
 

OGGETTO: TUSCOLO- BORSE DI STUDIO- NOMINA COMMISSIONE
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GALLI FRANCESCA
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2016;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  33 del 28.04.2016, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;
 

 
 



 
 

PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’area archeologica di Tuscolo dove dal
1994, a seguito di un accordo di collaborazione con l’Ente, la Escuela Española de Historia y
Arqueología en Roma – CSIC conduce un progetto di ricerca archeologica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 26 2016 con la quale è stato approvato ed autorizzato il
progetto il progetto di ricerca dell’Ente Spagnolo per il 2016 e la campagna di scavo che si svolgerà
nei prossimi mesi di giugno e luglio;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 34 2016 con la quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio a studenti universitari e neolaureati per la partecipazione alla
campagna di scavo 2016 a Tuscolo della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma –
CSIC;

CONSIDERATO che da bando è prevista la nomina di una commissione di valutazione dei
curriculum composta da un funzionario della Comunità Montana, un ricercatore della Escuela
Española de Historia y Arqueología en Roma e un archeologo professionista ;

DATO ATTO che da parte della Comunità Montana farà parte della Commissione la Dott.ssa
Francesca Galli dell’Area di sviluppo Socio Economico e Culturale in quanto Responsabile del
Procedimento;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Valeria Beolchini della Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma e la Dott.ssa Giuseppina Ghini, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologica
del Lazio e dell’Etruria Meridionale hanno accettato di far parte della suddetta commissione (cfr:
note nostro prot. n. 2087/2016 e 2088/2016);

D E T E R M I N A

Di nominare una commissione di valutazione delle domande inviate per la partecipazione all’Avviso
Pubblico in oggetto così composta:

·         Dott.ssa Francesca Galli, Comunità Montana, Presidente di Commissione

·         Dott.ssa Valeria Beolchini, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma;

·         Dott.ssa Giuseppina Ghini, Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria
Meridionale

Di dare atto che per la partecipazione alla suddetta commissione non sono previsti compensi;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

-  All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Provvedimenti” ai sensi del
D.Lgs 33/2013

 



Rocca Priora, 27-05-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 27-05-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


