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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20220000001

Arezzo, il 25/05/2022

Provvedimento n.  1372

OGGETTO  : Selezione  pubblica  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  addetto
stampa  in  occasione  della  manifestazione  Giostra  del  Saracino  e
nell'ambito dell'implementazione del percorso espositivo “I Colori
della  Giostra”  (anni  2022  e  2023).  Nomina  Commissione
esaminatrice.

Il Direttore

Richiamati:

-  il  provvedimento  dirigenziale  n.1156  del  4  maggio  2022,  con  il  quale  è  stata  indetta  una
procedura  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  l'affidamento  dell’incarico
professionale  di  addetto  stampa  in  occasione  della  manifestazione  Giostra  del  Saracino  e
nell'ambito dell'implementazione del percorso espositivo “I Colori della Giostra”;

- il provvedimento dirigenziale n.1303 del 18 maggio 2022  relativo all'ammissione dei candidati
alla suddetta selezione;

Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice, incaricata di
effettuare  la  valutazione  dei  candidati  secondo  le  modalità  di  cui  all'art.  7  dell’avviso  di
selezione;

Valutato,  pertanto,  con  riferimento  alla  selezione  in  oggetto,  di  individuare  i  seguenti
componenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 sopra citato:

Presidente Alfonso Pisacane –   Segretario Generale del Comune di 
Arezzo;

Componente Laura Guadagni  –     Dipendente del Comune di Arezzo;
Componente Rossella Capocasale- Dipendente del Comune di Arezzo;
                                               con funzioni di verbalizzazione

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale  e  del  Regolamento  Comunale  degli  atti  attribuiti  alla  competenza  del  Direttore  di
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Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 44 del 01/05/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

DISPONE 

Di  nominare  la  commissione  esaminatrice  per  la  selezione  pubblica  (per  titoli  e  colloquio)
relativa  all'affidamento  dell’incarico  professionale  di  addetto  stampa  in  occasione  della
manifestazione Giostra del Saracino e nell'ambito dell'implementazione del percorso espositivo “I
Colori della Giostra”, come di seguito specificato: 

Presidente Alfonso Pisacane –  Segretario Generale del Comune di  
                                               Arezzo;
Componente Laura Guadagni  –      Dipendente del Comune di Arezzo;
Componente Rossella Capocasale- Dipendente del Comune di Arezzo
                                               con funzioni di verbalizzazione

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile  attestante  la copertura finanziaria,  è conservato nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del
Comune di Arezzo -  previa pubblicazione all'albo pretorio on line;

      Il Dirigente
        Avv. Alfonso Pisacane

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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