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Reg.Serv. -Deterntínazione no 5 del / j- i t " i*tf

OGGETTO : Ufficio Sraff del Sindaco.
Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno di spesa.

Anno 20 Í 5: Liquidazione na

Impegno no



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 70 del 07/Q6/20I3, esecutiva ai sensi eli le_ege, si provvedeva a
stabilire la nuova composizione dell'Ufficio Staff del Sindaco, eomprendente n. I unità con 36 ore
settimanali, categoria professionale "D I ";

RICHIAMATO il decreto sindacale no 1 del 08/01i2015, con il quale è sraro confbrito alla
dott.ssa tucia Loscocco nata a Foggia il 10/06/1984 e residente a Margherita di Savoia in Via l^
Regina, n.7, I'incarico di collaboratore Ufficio Staff del Sindaco, con decorrenza daì 12/011?015
sino al 3111212015:

RITEI{UTO dover provr.edere all'approvazione dello schema di contratto di lavoro da
stipulare, allegato al presente atto per esseÍìe parte integranteo nonché all'impegno della relativa
spesa;

VISTO I'art. 90 del D. Lgs, n. 267/2A0A e I'art. 18 del Regolamento sr.rll'ordinamento desli
uffici e dei sen'izi del Comune di Margherita di Savoia;

VISTO iì D. Lgs. n.267/2A00 e s.m.i. ;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro cornparto Regioni ed Autonomie

locali;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

l, di approvare, some approvaj lo schema di contratto di lavoro da stipulare con la suddetta
signora, allegato al presente atto per esseme parte integrante, per il conferimento
dell'incarico di collaboratore UfTìcio Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del TUEL n.
267t2044;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 32.A72,00 relativa all'anno in corso al Tit. I -Funz.
01- Serv.01- Interv.01 del redigendo Bilancio anno 2015;

3' di trasmettere ia presente detErminazione gestionale al Responsabile del Sen'izjo Finanziario
per i prolvedimenti conseguenziali.

Margherita di Savoia, l ì  12.01.2015

Il Responsabi
Dott.

ervizio Personale

Srnoena



Il Responsabile del Servizio Finan ziario

Attesta la regolarità contabile e la copeÉura finanziaria dslla spesa ai sensi dell'art. l5l,
c' 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 , così come si rileva dalle risultanze contabili alleeate.

o Attesta che la presente detenninazione dirigenziale non colnpofta inrpegno di spesa,

Margherita di Savoia, lì

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione é stata pubblicata nel sito rveb istituzionale di questo Comune il
i ?  , ' : ì

:: , " e vi rimarrà per 15 giorni consecutili fino al ',. !

Il Respons4bile dell '.1!bo 
Prerorio' t '
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