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OGGETTO: DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI LAURENA CILENTO
N. 107 DEL 10 DICEMBRE 2010 – PROVVEDIMENTI.

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal
__________come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 come prescritto dall’art. 124 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all’albo
pretorio comunale di Torchiara (sede operativa) in data _________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO 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.
M.LLO
PROF.
SIG.
D.SSA

ALFIERI FRANCESCO
CASTELLANO GIUSEPPE
GARGANO RAFFAELLO
SERRA ANGELO
CATANEO ANTONELLA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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.

LA GIUNTA ESECUTIVA UNIONALE
PREMESSO
CHE in esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva Unionale n. 5 del 17-4-2010, venne pubblicato in
data 20-4-2010 negli albi pretori dei Comuni facenti parte dell’Unione l’avviso per l’affidamento di incarichi
a tre liberi professionisti, Ingegnere e/o Geometra, per lo svolgimento di attività di supporto agli Uffici
Tecnici dei Comuni dell’Unione;
CHE a seguito della pubblicizzazione del bando, sulla base delle richieste pervenute, furono conferiti
incarichi di collaborazione, a supporto degli uffici tecnici dei comuni associati in unione, ai sottoelencati
professionisti:
1) Geom. Carpinelli Romano
2) Geom. Corradino Vito
3) Geom. Elia Giuseppe

CHE il Geom. Corradino Vito fu applicato, quale collaboratore del responsabile dell’Area, all’Ufficio
Tecnico del Comune di Laureana Cilento, mediante stipula di contratto individuale di lavoro con scadenza
30 novembre 2010;
CHE il predetto Geom. Corradino Vito, nell’ambito dei compiti di collaborazione a cui è stato assegnato
da quel Comune, si è distinto per capacità, impegno ed efficienza soprattutto nell’espletare l’istruttoria e
l’evasione di pratiche inerenti l’urbanistica e gestione del territorio;
Ciò premesso
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Laureana Cilento, Comune facente parte di questa
Unione, n. 107 del 10-12-2010 ad oggetto: << Mantenimento servizi unionali per supporto Ufficio Tecnico
>>;
ATTESA l’esigenza del Comune di Laureana Cilento, per la continuità dell’azione amministrativa, di
dare un supporto al Responsabile dell’Area Tecnica per l’istruttoria delle pratiche, mediante l’affidamento
della responsabilità del procedimento delle pratiche urbanistiche ad un istruttore tecnico;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Generale Unionale n. 8 del 30-11-2009 e, in particolar
modo, l’art. 9 del disciplinare ad esso atto deliberativo allegato, laddove, nell’ambito del rapporti
patrimoniali e finanziari tra gli enti associati, è stabilito che lo svolgimento delle attività connesse ai servizi
previsti viene assicurato anche attraverso il personale dell’Unione;
RITENUTO, quindi, di poter aderire alla richiesta del Comune di Laureana Cilento, procedendo
all’assunzione del Geom. Corradino Vito, con distacco presso il Comune di Laureana Cilento per essere
adibito all’attività di supporto al responsabile dell’Area Tecnica per l’istruttoria e responsabilità dei
procedimenti inerenti pratiche urbanistiche e gestione del territorio;
DATO ATTO che, giusta citata delibera di G.C. n. 107/2010, gli oneri economici sono a completo
carico del Comune di Laureana Cilento;
VISTI:
- l’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 36 del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, come sostituito dall’art. 3, comma 79, della legge 24-122007, n. 244;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

CONSIDERATI i vincoli apposti dalla legge di stabilità per l’anno 2011 al regime di assunzione per gli
enti locali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario ex art. 49 – secondo comma –
TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) DI ASSUMERE, per tre mesi a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali, Cat. “C1”, il Geom. Corradino Vito, nato in Agropoli il
25-11-1978, residente in Cicerale Contrada Defeselle n. 56, distaccandolo presso il Comune di Laureana
Cilento per essere adibito all’attività di supporto al responsabile dell’Area Tecnica per l’istruttoria e
responsabilità dei procedimenti inerenti pratiche urbanistiche e gestione del territorio;
2) DI DARE ATTO che gli oneri economici sono a completo carico del Comune di Laureana Cilento e che
il rapporto di lavoro sarà disciplinato da apposito contratto individuale secondo la disciplina di cui all’art.
14 del C.C.N.L. 6 luglio 1995;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Laureana Cilento ed all’interessato;
4) DI AUTORIZZARE il Direttore Generale, dr. Claudio Auricchio, per la stipula del relativo contratto
individuale di lavoro;
5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

