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VERBALE di Deliberazione del Cornitato Direttivo
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Nomina_ lddetto s|3mpa

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

il giorno

in

Quattordici Settembre

9.30 SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. VTSCONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:
Presenti . Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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IL COMITATO

Udita la proposta formulata dal Presidente di stipulare convenzione con addetto stampa dai 15 setteurbre c.a. a
tutto il prossimo mese di dicembre 2018 per un compenso di € 600"00 mensili lorde. individgato nella persona
della sig.ra Carla Folverino. già giornalista professionista. giusta curriculum qui allegato.

Acquisiti in corso di seduta il parere di regolarità finanziaria da parte del responsabile area economico-finaziaria
e quello di regolarità e legittimita amministrativa da parte del responsabiie amministrativo.

Visto:
r la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12,2013.
r lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

r conferire alla sig.ra Carla Polverino, nata a Salerno il 16 agosto 1976,|'incarico diaddetto stampa dell'Ente
dal l5 settembre c.a. al 3l dicembre 2018, a condizione che sottoscriva apposita convenzione che regola i
rapporti con questo Ente, dando atto che la spesa complessiva mensile ammonta ad € 600,00 al lordo delle
ritenute.

* ,{< ,g

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolarnento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPON SABILE AIVIM,VO
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IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

(M.

RELATADI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il

* 3 ilTT. ?8Ì&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

è ? §HT. a&t&

Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchìo)


