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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di Salerno)

Gorco UmbeÉo lo
84050 ilagliano Vetere

Tel. 097'l/992032-Fax 097'11992076

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNIGO

Reg. Servizio n. 64 del 2AO512O14 Reg. denerale n. 73 del22105t2014

OGGETTO: Assunzione vincitore del
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

(12 ore) e determinato (mesi

concorso per esaÍu
CAT. "D", posizione
12).

per l'assunzione di N. I
giwidica ed economica D. I - a

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso che con propria determinazione n. 14 del 26.02.2014 è stata attivata la procedrna del
concorso pubblioo per esami per I'assunzione di N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT. nV, FOSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. | - a tempo parziale (12 ore) e
d€icrmimto (mesi l2).

Ricbimm la pr,opria precedente determinazione RG n.29 del18.03.2014, con cui si nominava la
Commissione del Concorso in oggetto ed in cui si demandava a successivo atto la nomina del
Componente aggiunto per I'accertamento della conoscenza della lingua stranier4 il quale
parteciperà solo in sede di prova orale;

Richiamata la propria presedente determinazione RG. N. 58 del 08.05.2014, con cui si nominava il
componente aggiunto di cui sopra;

PRESO ATTO che in data 15.05.2014 la procedura selettiva predetta ha avuto termine e che i
relativi verbali sono stati rimessi a quest'Amministrazione per i prowedimenti di sua competenza;

Richiamata la propria precedente determina n. 54 (R. G. 63) del 15.05.2014 con cui si approvavano
gli atti del concorso pubblico per esami per I'assunzione di N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. "D", POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. I - a tempo parziale (12
ore) e determinato (mesi 12) elarelativa graduatoria;

DATO ATTO che I'ing. Maria Camilla Caroccia, 1o classificato, ha presentato la documentazione
necessaria a comprovare i requisiti dichiarati nel bando di concorso;



ESAMINATA la srdhrfuumentazione e verificato che sussistono i requisiti richiesti nel bando
di concorso;

(UTO di assrÍE€s il vincitore del concorso di cui alla suddetta graduatoria e precisamente :
Maria camilla c.ffiwie nata a vallo della Lucania il24.07.1975 cF. cRC MCM 75L64

vigente Regolanrento diOryaniz.zazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

.Lgs. .18-08-2O00 n. 267 , ed in particolare I'art. 107 , che assegna ai dirigenti tutti gli atti di
inanziariq ivi compresa l'assunzione degli impegnrdi spesa;

DETERMINA

il vincitore del concorso pubblico per esami per |'assunzione di N. I
] DIRETTTVO TECNICO CAT. O'D", PO-SZTbNS GIURIDICA ED
D._1 __u tempo parziale (12 ore) e determinato (mesi 12) l,ing. Mmia camilla
a Vallo della Lucania il 24.07.1975, codice fiscale cRc MCM 7sL64
iodo dal Al.M.20l4 al31.05.2015:
schema di contatto individuate di lavoro, che si allega al presente atto per
pgrante e sostanziale; .

ry"s" trova copertura nei competenti capitoli del redigendo bilancio di
fiaanizario 2014.



AMTANIST

(ART. r s3 ae.l O.tss 262/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F,INAÀIZIARIO

igf,i a i riscontri amminisharivi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

APPONE

n vfuto di rcgolrrita contebile e

ATITSTA

La copertura finanziaria della spesa-
mabileèstatoregistrato,rll,irrrrr;;rì; " iapitoto

Euro .

i1à?:,.

.:.o' l

del bilancio,

Su attestazionc del MESSO Comunale

che copia d"il" p(€rjl"a"J"ÍrT01,"". allArbo de[,Enredal e per 15 giomi 
"onrerutiui.

- d e l - -
pubbllcazkni

ll MESSO COMUT{A|E
Il Segr€tario Comunate


