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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

ventotto settembre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. B|§OGNO

4. DICARLO .

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

Udita la proposta del Preqidente circa la:nec€ssità di verificare la fattibilità dell'assunzione a
tempo determinato dei tecnici convenzionati, al fine di poterli nominare RUP nelle procedure di
gara relative ai progetti avviati a finanziamento regionale, senza incidere eccessivamente sui
costi del personale e delle convenzionil

Considerato opportuno verificare anche eventuali pre pensionamenti alla luce delle ultime
normativeì

Visto che in corso di seduta sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziarial

Visto che in corso di seduta sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi
DELIBERA

Prendere atto della proposta del Presidente; , ,

Conferire incarico professionale all'avv. Sabino De Blasi Giuslavorista congiuntamente al

dott. Enzo Bove Consulente del Lavoro, per verificare:

- la fattibilità dell'assunzione a tempo determinato dei tecnici convenzionati, al fine di

poterli nomihare RUP nelle procedure di gara relative ai progetti avviati a finanziamento

regionale, senza incidere eccessivamente sui costi del personale e delle convenzioni;

- verificare l'opportunità di eventuali pre pensionamenti alla luce delle ultime normative;

Demandare al Responsabile Area economico Finanziaria ogni supporto, anche documentale

ai professionisti incaricati.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3B del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

- 5 0[L 20lt

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osseryazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

i 5 0II. 2010

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL. RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

t 6 0II. 20rt
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