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 è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale  
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03/06/2014 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 21 

DEL 31/05/2014 

                                           

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un 

posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Scorrimento graduatoria. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11,00, presso la solita 

sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       AVV.   FARRO MASSIMO                              ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE           

              
    Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

 

    Viste: 

 

- la deliberazione di Giunta Unionale n. 42 del 21-12-2013, esecutiva a norma di legge, 

con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Funzionario 

Tecnico; 

 

- la deliberazione di Giunta Unionale n. 10 dell’8-3-2014 ad oggetto: “Organico Ente 

Unione dei Comuni Alto Cilento”; 

 

- la deliberazione di Giunta Unionale n. 19 del 3-5-2014 con la quale la D.ssa Paola 

Mangone, dipendente dell’Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 

a 18 ore settimanali, è stata trasferita per mobilità volontaria presso il Comune di 

Agropoli; 

 

   Ritenuto utile e necessario implementare l’organico dell’Ente, mediante lo scorrimento 

della graduatoria di cui alla procedura concorsuale approvata giusta citata delibera di 

G.U. n. 42/2013, ai sensi dell’art.  3, comma 87, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 

che aggiunge all’art. 35, D.Lgs. n. 165/01 il comma 5-ter il quale testualmente recita “le 

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 

pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono 

fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”; 

 

    Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario dell’Unione ex 

art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

      A VOTI unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

– Di procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata giusta 

delibera di Giunta Unionale n. 42 del 21-12-2013; 

– Di procedere, pertanto, all’assunzione a tempo indeterminato, con contratto di 

lavoro part-time a 9 ore settimanali della D.ssa Caso Stefania e della D.ssa Delli 

Santi Elisabetta, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria de qua, con 

decorrenza 3 giugno 2014; 

– Di trasmettere copia del presente provvedimento al segretario unionale per tutti 

gli adempimenti conseguenziali, autorizzandolo, altresì, alla stipula dei relativi 

contratti di lavoro; 

– Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi di legge. 


