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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 07.02.2018, esecutiva ai sensi di legge;
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale nO 82 del 03.09.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si programmava l'assunzione di un Specialista in Attività
Amministrativa e Contabile a tempo pieno e a tempo determinato, ex art 110 , comma 1, del D.Lgs
26712000, quale Responsabile del Settore Economico -Finanziario; .

Visto l'avviso pubblico, prot. nO 9960 del 06.09.2018, per l'assunzione, a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell'art. 110 -comma f- del D.Lgvo 267/2000, di un Specialista in Attività
Amministrativa e Contabile -Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Dato Atto che, il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo on-line , Rep. N° 576 del 06.09.2018
e sul portale web del Comune di Frignano;
Atteso che, ravviso consentiva ai professionisti interessati· di presentare manifestazione di
interesse, corredata dal curriculmn professionale, entro il 24.09.2018;
Preso Atto che, sono
professionisti:

pervenute n° 3 manifestazioni di interesse da parte dei sottoelenGati

.,

.. -prot. nO 10446 del 19.09.2018- "d.ssa Russo Carmela"-çrtugliano-NA;
-prot. nO 10554 del 21.09.2018- "d.ssa Maisto Eugenia"-Frignano-CE;
-prot. nO 10555 del 21.09.2018 - " dr. DoncigIio Salvatore"-Casapesenna-CE;

Visto il verbale nO 1, prot. nO 10751

del 25.09.2018 ;

Ritenuto di dover individuare il Professionista al quale affidare l'incarico in oggetto, in esecuzione
dell' atto di programmazione sopra richiamato;

DECRETA
Di individuare, per i motivi espressi in narrativa, la d.ssa Russo Carmela, -_ nata a Napoli, il
12.05.1974, per l'assunzione, ai sensi dell'art. 110, c.l, del D. Lgs. n° 267/2000, con la qualifica di

Specialista in attività Amministrativa e Contabile , a tempo pieno e tempo determinato, categoria
D, posizione economica D1;

Di dare atto che il Responsabile del settore competente, provvederà con de~rmina, all'assunp.one
del professioIiista alle condizioni indicàte nella deliberazione programmatica nO 82/2018 e che lo
stesso procederà alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;"
Di dare atto, altresi, che con successivo decreto sindacale si provvederà al confe1#nento delle
funzioni di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai senSi degli artt. 107 e 109; comma
2, del D. Lgs. N° 267/2000.
Frignano n 01.10.2018

