
                                         

 
  

  

  

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Det. Dirigenziale n. 142/DPC/2019 
 

Data: 24/05/2019 
 
 
 
 

 
OGGETTO: rimborso spese di viaggio per partecipazione alla commissione d’esame del concorso 
di cui all’Avviso Pubblico RIF: 2019 03 GEO CEGLAB. 
 

 
 

PREMESSO che Co.Svi.G., con Avviso Pubblico ha indetto il 26/03/2019 un Bando di Concorso 

per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo determinato per 12 mesi part-time, come addetto 

ai servizi geologici in ambito geotermia, livello III C.C.N.L. Terziario e Commercio, presso il 

Laboratorio del Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello (CEGLab), nel Comune di 

Pomarance (PI) RIF: 2019 03 GEO CEGLAB. 

PREMESSO altresì che:  

• in data 15/05/2019 si è tenuta la valutazione dei titoli e la prova scritta del concorso di cui al 

punto precedente,  

• in data 22/05/2019 si è tenuta la prova orale, con stesura della graduatoria da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione. 

CONSIDERATO che il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Co.Svi.G. S.c.r.l. 

Emiliano Bravi, con comunicazione del 14/05/2019 ha nominato il Dott. Alessandro Murratzu tra i 

membri della commissione d’esame. 

VISTO che le sole spese di viaggio sostenute dal Dott. Murratzu per raggiungere la sede del 

Concorso, ammonteranno ad un importo massimo stimato di € 500,00. 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa. 

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 

Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, 

 



                                         

 
  

  

  

DETERMINA  

 

• Di procedere con rimborso al Dott. Alessandro Murratzu delle sole spese di viaggio per 

raggiungere la sede del Concorso, per un importo massimo stimato di € 500,00. 

• L’esatto importo delle spese di viaggio sostenute sarà riscontrato nella richiesta di rimborso 

inviata da parte del Dott. Alessandro Murratzu. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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