COPIA

VETERE
COMUNEDI MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
84050 MAGLIANO
I 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.42del3110512016
OGGETTO:Rinnovo ContrattoTem

Determinatoe ParzialeIstruttoreDilg{ll'o

pressola sede municipalesi è
L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 13:30
legge.
riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla
All'appello risultano Presenti:
SINDACO F.F.
- Sig.ra Franca
TARALLO
- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

ASSESSORE

a)'
partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae vetbalizzazione(art. 97, comma 4, lettera
del D.L.vo 18.8.2000,n 267\ il SegretariocomunaleDott ssaClaudia Vertullo;
apertala riunione ed
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale,dichiara

invita i

Convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato'

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
- il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;
-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

parereFAVOREVOLE'
ai sensidell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n. 26? hannoespresso
PARERIsullapropostadideliberazione(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8.2000'n'267)

PERLAREGOLARITA'CONTABILE:SiesprimeparereFAVOREVOLE

del Servizio
Il ResPonsabile
D'Alessandro)
(F.to Dou. Carmine

Lt3v05l20l6

PERLAREGOLARITA'TECNICA:SiesprimeparereFAVOREVOLE

Lì 3ll0sl20l6

Il ResPonsabiledel Servizio
(F.to Dott.ssaClaudia Vertullo)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che questaAmministrazioneha proweduto con determinazionedel Responsabile
ad effettuarpuna pubblicaselezione
delt'AreaAmministrativan. 02 d;l 26.03.2015
un Istruttore
esami per la coperturadi un posto a tempo determinatoe paniale di
direttivocontabile;
è risultato
che a seguitodella pubblica selezioneconclusasiil giorno 12-06-2015,
dalla
vincitore la Dott.ssa Teresa Peluso, come risulta dal verbale redatto
commissione giudicatrice;
n' 12 del
che con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa
Teresa Peluso, in
25.06.2015 si è stabilito di proc"a"t" all'assunzione la dott.ssa
quanto vincitore della selezione;
pressoil comune di
che in data 01.07.2015ta dott.ssaTeresaPelusoha preso servizio
scade;
Magliano Vetere e che in data 30.06.2016il contratto di lavoro
tale contratto fino al
che con propria deliberazione n. 42 del 31.05.2016si rinnovava

30.06.2017;
a tempo determinatoalla
RITENUTS che sussistonole condizioni per poter rinnovareil contratto
consentitapertati contratti'pari a 36 mesi;
dott.ssaTeresaPeluso,entrola durata-*.i-u
art. 49 del d'tgs' 18'8'2000'n'
Acquisiti i parerif;avorevolidi regolaritàtecnicae contabiledi cui all'
267:'
Con voti favorevoliunanimiespressiin formapalese,
DELIBERA
a tempo determinatoe
l. Di rinnovare il contratto di lavoro di Istruttore direttivo contabile
pa|zia|e(l8ore)allaDott.ssaTeresaPelusofino al 30.06.2017;
di responsabiledell'Area
2. Di autorizzarela Dott.ssa claudia vertullo, in quatita
professionista ed agli atti
Amministrativa, alla stipula del contratto con il predetto
conseguenti;
-, ---:L:r^at
.eseguibile'
immediatamente
presente
3. Di dichiarare,con separataed unanimevotazione,la
sensidell'art. l34,comma4, del Deu' Lgs26712000'

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

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

E' copia conformeall'originale

Lì,-B 0lU.2016

ATTESTATODI PUBBLICAZONE
Si attestache copiadelladeliberazioneviene pubblicataallAlbo Pretorioper 15 giorniconsecutivia partire

oar-8 01U.2016
'MaglianoVetere, $ 6lU. 2Cl6

llsegretarioComunale
f.to DotLssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
trascorsi10 giomi dalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivail
n.267.
( ) per decorrenza
deiterminidicuiall'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
(X) perché dichiarataimmediatamenteeseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertuflo

