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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA COMUNALE
N" 38 del 2Bl0512015

OGGETTO: Contratto a tempo determinato e parziale Istruttore Direttivo Tecnico
L'amo duemilaquindici il giorno ventotto delmese di Maggio alle ore 12:00 presso la sede municipale si

è riunita la Giunta Comunale, regolarmente corìvocata nei modi prescritti dalla legge.
Al I' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Frairca

D'ALESSANDRO

TARALLO

SINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assisterza e'verbalizzazione (art. 97, comma 4,lertera a),

delD.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa ctaudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

Convocati a del iberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIIJNTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVoREVoLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n.262)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li.28/05/20ts

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rr.rbano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li.28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D' Alessandro



LA GTUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che questa Amministrazione ha proweduto ad effettuare una pubblica selezione
esami per la copertura di un posto a tempo determinato e parziale di un Istruttore
direttivo tecnico;
che a seguito della pubblica selezione conclusasi il giorno 15.05.2014, è risultato
vincitore I'Ing. Maria Camilla Caroccia, come risulta dal verbale redatto dalla
commissione giudicatrice;
che con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 15.05.2014 si è
stabilito di procedere all'assunzione delltlng. Maria Camilla Caroccia, in quanto
vincitore della selezione;
che in data 0l .06.2014I'ing. Carocca ha preso servizio presso il comune di Magliano
Vetere e che in data 31.05.2015 il contratto di lavoro è scaduto;

RITENUTO che sussistone le condizioni per poter rinnovare il contratto a tempo determinato
all'ing. Maria Camilla Caroccia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 deld.lgs. 1g.g.2000, n.
267:

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

I' Di rinnovare il contratto di lavoro di Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato e
parziale (ore) alll'ing. Maria camilla caroccia fino al 31.05.2016:
Di autonzzare I'Arch. Massimo Rubano, in qualita di responsabile dell'uffrcio tecnico
comunale, alla stipula del contratto con il predetto professionista ed agli atti conseguenti;
Di dichiarare' con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134, comma4, del Decr. Lgs.26712000

2.

3.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

II
Dott.ssa C

ESECUTIVITA'
La presente-delibgrazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva ill I 0f U, 2015
(  )  per decorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

. 
ATTESTATO DI PUBBLICAZONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar 'l .{ $[{r' 2015

MaglianoVetere, J t Uiit Il Segretario Comunale
tto ooo:.:.'1. c]1di1 vetutlo


