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VERBALE DI DELTBERAZTONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.41 del  3 l l05l20L6

Determinato 
" 

Purzlot" Itttuttot" Di
OGGET-IO: Rinnovo Contratto T

L,armo duemilasedici il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore ll:10 presso

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge'

All'appel lo risultano Presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr.  Carmine

TARALLO

D'ALESSANDRO

SINDACO RF.

ASSESSORE

la sede municiPale si

9?, comma 4, leftera a),

riunione ed ìnvita i

Partecipa con funzioni consu|tive, referenti, di assistenza e verba|izzazione (art.

delD.L.vo18.8.2000,n.267) i lsegretar iocomunaleDotLssaClaudiaVertu l |o ;

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GTUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente delitrerazione:

- i | responsabi ledelserviziointeressato'perquantoconcemelaregolar i tàtecnica;

- i l responsabitediragioneria 'perquantoconcemelaregolar i tàcontabi le;

ar- sensi dell'af- 49, comma I, D-Lvo l8-82000, n- 26? hanno espfesso parere FAVOREVOLE-

PARERIsu l |apropos tad ide l iberaz ione(ar t .49 ,commr l ,D.L .g .vo l8 .8 .2000 'n .26?)

PER LA REGOLARITA'CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 3 l/0s/2016

l l ResPonsabile del Servizio

(F-to Dott- Carmìne D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOFSVOLE Il ResPonsabile del Servizio
(F.to Arch. Massimo Rubano)

Lì 3l105/2016



LA GITTNTA COMTJNALE

PREMESSO:
che questa Amministrazione ha proweduto ad effettuare una pubblica selezione

"sa-i 
per la copertura di un posto a tempo determinato e parzíale di un Istruttore

direttivo tecnico;
che a seguito della pubblica selezione conclusasi il giorno 15.05.2014, è risultato

vincitore I'Ing. Marìa Camilla Caroccia" come risulta dal verbale redatto dalla

commissione giudicatrice;
che con determinazione del responsabife dell'Area Tecnica n. 54 del 15.05.2014 si è

stabilito di procedere all'assunzione dell'Ing. Maria Camilla Caroccia, in quanto

vincitore della selezione;
che in data 01.06.2014 f ing. Carocca ha preso servizio presso il comune di Magliano

Vetere e che in data 31.05.2015 il contratto di lavoro scadeva;
che con propria deliberazione n. 38 del 28.05.2015 si rinnovava tale contratto fino al

31.05.2016 e che, pertanto, tale contratto è scaduto;

RITENUTO che sussistono le condizioni per poter rinnovare il contratto a tempo determinato

all'ing. Maria Camilta Carocci4 fino alla durata massima consentita per tali contratti, pari a 36

mesi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n'

267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

l. Di rinnovare il contratto di lavoro di Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato e

parziale (12 ore) allf ing. Maria camilla caroccia fino al 31.05.2017;

2. Di autorizzare l'Arch. Massimo Rubano, in qualita di responsabile dell'ufficio tecnico

comunale, alla stipula del contratto con il predetto professionista ed agti atti conseguenti;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'art. l34,conìma 4, del Decr- Lgl26712000



IL SINDACO F.F.
F-to (Sig-ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
(Dotlssa Claudia Vertullo !

E' copia conforme all'originale
Li, .g 81u.2010

ATTESTATO DI PUBBLICAZONL.
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata alt'Albo Pretorio per f 5 giomiconsecutivia partire

Dar -B Glu.2016

Magliano Vetere, - $ 6lU. 2016 il Segretario Comunale
f-to Dotlssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascprsi 10 giomi dalla data su indicata data di inilo pubblicazione- è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art- î 34, comma I del D-Lvo 1B-8.2000. n- 267 -

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile-

IL SEGRETARIO
f-to Dotlssa Claudía Vertullo


