COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
@ 0974t992032- 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTACOMUNALE
N" 38del2Bl0512015
OGGETTO:Contrattoa tempodeterminatoe parzialeIstruttoreDirettivo Tecnico
L'amo duemilaquindici
il giornoventottodelmesedi Maggioalle ore 12:00 pressola sedemunicipalesi
è riunita la GiuntaComunale,regolarmente
corìvocatanei modi prescrittidalla legge.
Al I' appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

- Sig.ra Frairca

D'ALESSANDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioniconsultive,referenti,di assisterzae'verbalizzazione
(art.97, comma4,lerteraa),
delD.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunaleDottssa ctaudia vertullo;
Il Sindaco,constatato
che gli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIIJNTA COMI]NALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

aisensi
dell'art.
49,comma
l, D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
espresso
parere
FAVoREVoLE.
PARERI sulla propostadi deliberazione(art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000,n.262)

PERLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li.28/05/2015

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

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.Carmine
D' Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.Massimo
Rr.rbano

LA GTUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che questaAmministrazioneha proweduto ad effettuare una pubblica selezione
esamiper la coperturadi un posto a tempodeterminatoe parzialedi un Istruttore
direttivotecnico;
che a seguitodella pubblica selezioneconclusasiil giorno 15.05.2014,è risultato
vincitore I'Ing. Maria Camilla Caroccia,come risulta dal verbale redatto dalla
commissione
giudicatrice;
checondeterminazione
del responsabile
dell'AreaTecnican. 54 del 15.05.2014
si è
stabilito di procedereall'assunzionedelltlng. Maria Camilla Caroccia,in quanto
vincitoredellaselezione;
chein data0l .06.2014I'ing.Caroccaha presoserviziopressoil comunedi Magliano
Veteree chein data31.05.2015
il contrattodi lavoroè scaduto;
RITENUTO che sussistonele condizioni per poter rinnovareil contrattoa tempo determinato
all'ing. Maria CamillaCaroccia;
Acquisitii parerifavorevolidi regolaritàtecnicae contabiledi cui all'art. 49 deld.lgs.1g.g.2000,n.
267:
Convoti favorevoliunanimiespressiin formapalese,
DELIBERA
I' Di rinnovareil contrattodi lavoro di Istruttoredirettivo tecnico a tempo determinatoe
parziale(ore)alll'ing.Mariacamilla carocciafino al 31.05.2016:
2. Di autonzzareI'Arch. Massimo Rubano,in qualita di responsabiledell'uffrcio tecnico
comunale,alla stipuladel contrattoconil predettoprofessionista
ed agli atti conseguenti;
3 . Di dichiarare'con separata
ed unanimevotazione,la presenteimmediatamente
eseguibile,ai
sensidell'art.134,comma4,del Decr.Lgs.26712000

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
Vertullo
Claudia
)

timbro

II
Dott.ssaC

.

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
per15giorniconsecutivi
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorio
a partire

'l .{
oar $[{r'2015

MaglianoVetere,
J t Uiit

Il SegretarioComunale

tto ooo:.:.'1.
c]1di1vetutlo

ESECUTIVITA'
La presente-delibgrazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadiiniziopubblicazione.
è divenuta

esecutiva
ill I 0fU, 2015

( ) perdecorrenza
deiterminidicuiall'art.
n.267.
134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

