
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN FANT INO IN RAPPRESENTANZA
DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE IPPICA

 SU PALU DE S’ISTELLA 2016 

ESITO SELEZIONE

Premesso che:

- L’Amministrazione comunale con delibera  della  G.C.  n.  58 del  06.05.2016,  ha aderito  alla
manifestazione ippica “Su Palu De S’Istella 2016”, organizzata dal Comitato San Simplicio di
Olbia, che si terrà a Olbia il 14 maggio p.v., in occasione dei festeggiamenti di San Simplicio
Patrono della Gallura, nel tracciato in terra battuta del lungo mare in via Redipuglia, con inizio
alle ore 16:30;

- con determinazione dirigenziale n. 373 del 09.05.2016, è stato pubblicato l’avviso di selezione
di un fantino che rappresenterà la Città alla manifestazione ippica;

- è stata data pubblicità alla selezione, tramite avviso affisso all'Albo Pretorio online e sul Sito
Istituzionale del Comune.

Visti i criteri di attribuzione dei punteggi, stabiliti dall’avviso di selezione per la scelta del fantino
che rappresenterà il Città al Palio.

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di maggio alle ore 13:15, negli Uffici del Settore Servizi
alla Persona ed alle Imprese, la Commissione Esaminatrice composta da:

• Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese;

• Sig.ra  Silvana Cossu Responsabile del Procedimento.

A seguito  dell'unica  candidatura  pervenuta  nell’ambito  del  procedimento  in  epigrafe,  entro  il
termine stabilito (le ore 13:00 del 12.05.2016), è verificata la regolarità della documentazione, la
Commissione Esaminatrice ha proceduto all'attribuzione del punteggio complessivo, al candidato
Casu Mauro = punti 6.

Pertanto alla luce di quanto sopra espresso, il vincitore della selezione è il sig. Casu Mauro, che in
qualità di fantino, rappresenterà il Comune di Tempio Pausania alla manifestazione ippica “Su Palu
De S’Istella 2016”, che si terrà il 14 maggio p.v. a Olbia, in occasione dei festeggiamenti di San
Simplicio.

F.to Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu 

F.to Sig.ra Silvana Cossu
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