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OGGETTO: Richiesta all’Ente Comunità Montana Alento Monte Stella di
Laureana Cilento per l’utilizzo di un dipendente.

L’anno duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di Novembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO
Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE
“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:Sig.na Pecora Giuseppina.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il personale del Comune di Laureana Cilento è costituito da un ridotto numero di
dipendenti;
Rilevato che la riduzione dell’ impiego degli operai idraulici forestali della Comunità Montana
impegnato nei servizi ai Comuni comporta notevoli difficoltà di gestione dei servizi stessi ed in
particolare a Questa Amministrazione per l’espletamento dei servizi da rendere alla comunità
cittadini;
Dato atto che occorre garantire il servizio per la funzione all’educazione scolastica, servizio
essenziale ed ineludibile per la collettività;
Verificata la disponibilità dell’Ente Comunità Montana, nel cui territorio rientra il Comune di
Laureana Cilento, ad autorizzare un lavoratore idraulico forestale a tempo indeterminato a prestare
servizio presso un Ente associato;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Approvarsi

la

premessa

parte

integrante

del

dispositivo;

2. Di richiedere alla Comunità Montana Alento Monte Stella di Laureana Cilento di autorizzare un
dipendente a tempo indeterminato- idraulico forestale- (Coccorullo Nicola), a prestare la propria
attività lavorativa presso il Comune di Laureana Cilento fino al 22.12.2011;
3. Di impegnarsi a rimborsare, per tale periodo, l’Ente Comunità Montanata dei relativi costi
stipendiali (salario ed oneri accessori);
4. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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