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GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELTBERAZTONE DELLA

N.41del3ll05l20L6

OGGET-IO:RinnovoContrattoT

Determinato Purzlot"Itttuttot" Di
"

si
di Maggio alle ore ll:10 pressola sede municiPale
L,armo duemilasediciil giorno trentunodel mese
convocatanei modi prescrittidallalegge'
riunitala GiuntaComunale,regolarmente
All'appello risultanoPresenti:
SINDACO RF.
TARALLO
- Sig.ra Franca
ASSESSORE
D'ALESSANDRO
- Dr. Carmine
4, leftera a),
di assistenza e verba|izzazione (art. 9?, comma
Partecipa con funzioni consu|tive, referenti,
delD.L.vo18.8.2000,n.267)ilsegretariocomunaleDotLssaClaudiaVertul|o;

ìnvitai
numero legale,dichiaraapertala riunioneed
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato'

LA GTUNTA COMUNALE
che sulla propostadellapresentedelitrerazione:
Premesso
-i|responsabiledelserviziointeressato'perquantoconcemelaregolaritàtecnica;
-ilresponsabitediragioneria'perquantoconcemelaregolaritàcontabile;
n- 26? hanno espfessoparereFAVOREVOLEar-sensidell'af- 49, comma I, D-Lvo l8-82000,
PARERIsul|apropostadideliberazione(art.49,commrl,D.L.g.vol8.8.2000'n.26?)

parereFAVOREVOLE
PER LA REGOLARITA'CONTABILE: Si esprime

del Servizio
ll ResPonsabile
(F-to Dott- CarmìneD'Alessandro)

Li 3 l/0s/2016

parereFAVOFSVOLE
PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime

Lì 3l105/2016

del Servizio
Il ResPonsabile
(F.to Arch. MassimoRubano)

LA GITTNTACOMTJNALE
PREMESSO:
che questa Amministrazioneha proweduto ad effettuare una pubblica selezione
per la coperturadi un posto a tempo determinatoe parzíaledi un Istruttore
"sa-i
direttivo tecnico;
che a seguitodella pubblica selezioneconclusasiil giorno 15.05.2014,è risultato
vincitore I'Ing. Marìa Camilla Caroccia"come risulta dal verbale redatto dalla
commissionegiudicatrice;
dell'AreaTecnican. 54 del 15.05.2014si è
del responsabife
checon determinazione
stabilito di procedereall'assunzionedell'Ing. Maria Camilla Caroccia,in quanto
vincitoredellaselezione;
chein data01.06.2014f ing. Caroccaha presoserviziopressoil comunedi Magliano
Veteree chein data31.05.2015il contrattodi lavoroscadeva;
n. 38 del 28.05.2015si rinnovavatale contrattofino al
checon propriadeliberazione
31.05.2016e che,pertanto,talecontrattoè scaduto;
RITENUTO che sussistonole condizioni per poter rinnovare il contratto a tempo determinato
all'ing. Maria Camilta Carocci4 fino alla durata massimaconsentitaper tali contratti, pari a 36
mesi;
n'
Acquisiti i parerifavorevolidi regolaritatecnicae contabiledi cui all'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000,
267;
Con voti favorevoli unanimi espressiin forma palese,
DELIBERA
l. Di rinnovare il contratto di lavoro di Istruttore direttivo tecnico a tempo determinatoe
parziale(12 ore) allf ing. Maria camilla carocciafino al 31.05.2017;
2. Di autorizzarel'Arch. Massimo Rubano,in qualita di responsabiledell'ufficio tecnico
comunale,alla stipula del contrattocon il predettoprofessionistaed agti atti conseguenti;
ai
3. Di dichiarare,con separataed unanimevotazione,la presenteimmediatamenteeseguibile,
sensidell'art. l34,conìma4, del Decr-Lgl26712000

IL SEGRETARIO
(DotlssaClaudiaVertullo!

IL SINDACOF.F.
F-to(Sig-raFrancaTarallo)

E' copiaconformeall'originale

Li,.g 81u.2010

ATTESTATODI PUBBLICAZONL.
vienepubblicataalt'AlboPretorioper f 5 giomiconsecutiviapartire
Siattesta che copiadelladeliberazione

Dar-B Glu.2016
Comunale
il Segretario
f-toDotlssaClaudiaVertullo

MaglianoVetere,- $ 6lU. 2016

ESECUTIVITA'

è divenuta
trascprsi10 giomi dalla data su indicatadata di inilo pubblicazioneLa presentedeliberazione,
esecutivail
n- 267( ) per decorrenzadei terminidi cui all'art-î 34, comma I del D-Lvo 1B-8.2000.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibileIL SEGRETARIO
f-to Dotlssa ClaudíaVertullo

