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alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

DICEMBRE

10.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

{. vtscoNTt

2. CAI.ABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro
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Nicola

PETROSINO
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RINALDI

Presidente
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Giovanni

Americo

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

Presiede I'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
1L COM I T.àTO

Vista 1a relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata,
prot. n.6226 de1 13.12.2018 avente ad oggetto: "Reclutamento personale a tempo determinato -'
art. 39 RegaLamento Funziotlamento Uf f 1ci - parere avv. De Bl^asi:provvedimenti. " redatta
ratione materiae ai sensi delf'art. 3B del vigente regolamento di funzionamento degli uflicr
e dei servizi

Visto che su]1a proposta di che trat'tasl è stato espresso parere di regolarità fi nanziaria
da1 Responsabife Area Economico-FinanziarLa;

VisÈo che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità e

tegittimità amministrativa dal Responsabife Area Amministrativa;

Visto che con deliberazione n.31 del 02.A2.20L5 il Comitalo Direttivo approvÒ il nuovo
regolamento per if funzionanento degli uffici e dei servizi, e con successiva deliberazione
n.59 del 16.03.2018 si procedette alla modifica dell'art. 38,

Ritenuto, quindi, dl provvedere in conformità.

VisÈo:
- 1a L. Regione Campania n. 19 del 6.72.2073.
- fo Statuto consortile.

A voti unanimi;

DELIBERA

Ccnformemente aI parere dei competenti uffici:

Prendere atto de11a relazione/propasta di deJiberazlone deTf'Area Economico Finanziaria,
qui a7Legata, prot. n.6226 del 13.12.2018 avente ad oqqetto: "Rec-lutamenta personafe a

tempo determinato * art. 39 ReqoTanento Funzionamento Uffici - parere 3..Ìv. De

Bfasi:provvedimenti. " redatta rdtione materiae ai sensj deLT'att. 38 dei viqente
regolamento d.i funzionamento degJi ufflci e dei servizi;
Integrare 1,art.39 'RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE", del regolamenlc per il
funzionamento degli uffici e dei servizi riportato in premessa, aI comma 1 con rI sub "
c) attivare 7e procedure se-lettive del personaTe affidandosi ad una Socjetà esterra
abiTitata/ ex D.L.gs 276/03";

:t Rimandare ogni ulteriore determinazione a successivo atto deliberatlvo.

1)

Sulfa presente deliberazione è stato
sensi e per g1i effetti dell/art. 38
dei servizi.

***

effettuato con esito positivo il controÌlo formale, a-i
del vigente Regolamento di funzionamento degli ufflci e

I], RESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILT

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

- 2 6Etl. 20lg
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

I 7 0lc. 2010

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

i- 7 EEll. 20lg
Salerno,

t7 u0180lc.

I

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

Salerno,

(M. DelVegqhio)
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