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OGGETTO
Art, 39 Regolamento Funzionamento Uffici - Rec-Lutamento personale

a tempo determinato: provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiorno Ventidue mese Gennaio

alle ore 09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:

{. V!§CONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. B|§OGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Americo

'Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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Io eontinuazione di- seduta
IL COMITATO

Vista 1a relaziÒne/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui
allegata, prot. n,223 del 18.01.2A19 avente ad oggettoi "Art, 39 Regolamento
Funzionamento lJifici - RecLutamento personaTe a tefipo determinato: provvedimenti."
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigent.e regolamento di
funzionamento degli uffici e del servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziariai

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità
e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Visto che con deliberazione n. 31 del 02.02.2015 i] Comitato Direttivo approvò i1
nuovo regolamento per i1 funzionamento degli uffj-ci e dei servizi, e con successiva
deliberazione n.59 del- 16.03.2018 si procedette alla modifica deIl'art. 38,

Ritenuto. quì-ndi, di provvedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del- 6.72.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi;

DELIBER.A

Conformemente al parere del competenti uffici:

-7.) Prendere atto della refazione/proposta di defiberazione de77'Area Economico
Finanziaria, qui a7legata, prot. n.223 del 18.01.2A19 avente ad oggetto: "Art. j9
Regolamento Funzionamento Uffici * RecLutamento personaTe a tempo determinato:
provvedimenti. " redatta ratione materiae ai sensi deff'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degLi uffici e dei servizi;

2)Prendere atto del1'addendum, prot.n. 6234 d.el 19.72.2018, de11'avv.sabino De Blasi
alla relazione prot. n. 5996 del 04.L2.2018;

3) Stabilj-re di mettere a bando 4 posti- da assegnare - a tempo determinato all'Area
rrannia: - ìp prima istanza per 8 mesi secondo i profili professionali chea gullaud r

saranno rilevati dalla relazione del Dirigente Area Tecnica, secondo l-e
indicazioni del D.L. 72/07/20L9 n.87, con ri-serva del 50? del posti a bando a

favore dei consulenti tecnici interni convenzionati;
4)Richiedere a1 R.U.P./Dirigente A.T., designato per i progetti, relazione sui

profiti professionali e Ie caratterlstiche specifiche delle unità da selezionare;
5)Nominare il- dott. Massi-mo Di Gennaro RUP per I'indizione della procedura per

1'affldamento delf incarico a Società di selezione del personale, in possesso dei
requisiti del Sià citato D.Lgs.2'76/03, che potrà essere anche sempJ-ificata, nel
caso in cui f impegno/offerta di spesa dovesse essere inferiore ad € 40.000,00;

6) Rimandare ogni ulteriore determinazione, in ordine alla specifica collocazione dei
tecnici nefla categoria e al 1ivel1o economico relativo al CCNL adottato
dall'Ente, a successivo atto deliberativo.

Sulfa presente deliberazione è
formale, ai sensi e per gli
funzionamento degli uffici e dei
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

/{REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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