Comune di MONTELEONE D’ORVIETO Provincia di TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
N.55
DATA

Oggetto: Assunzione della Sig.ra Valli Dania presso mensa della scuola materna
comunale.(n.45)

16.03.2015

L’anno Duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di Marzo , nel proprio ufficio

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (L.Gs.del 18.8.2000,n.267);

Vista la L.7.8.1990,n.241;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs.25.2.1995 n.77,recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” e succ.modif.
ed integrazioni.;

Vista la legge 15.5.1997,n.127;

Vista la legge 3.9.1999,n.265;

Vista la delibera di G.C. n.04 del 22.1.2000 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative;

Visto che le necessarie procedure sono state concluse, come da documentazione in atti;

Vista il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato che la cuoca della mensa scolastica è stata collocata a riposo il 05.09.2014;
Vista la deliberazione della G.C. n.11 del 16.02.2015 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo in materia di
organizzazione del personale –Dotazione organica”;

Considerato che con nota prot. 794 del 26.02.2015 è stata avanzata richiesta al centro per L’impiego di
Orvieto per l’avviamento di una unità di personale a tempo parziale per l’affiancamento del dipendente
Cirilli Alessandro in corso di riqualificazione professionale;
Vista la nota prot. 14966 del 13.3.2105 con la quale il predetto Ufficio avvia a selezione la Sig.ra Valli
Dania a Siena il 16.10.1973,residente a Monteleone d’Orvieto –Via Perugia n.18 ;
Dato atto che la stessa risulta idonea allo svolgimento del servizio in quanto in possesso dei necessari
requisiti e più volte impiegata con piena soddisfazione nel servizio medesimo per sostituzioni brevi;
Ritenuto quindi procedere all’assunzione della stessa ;
Vista la delibera n.463 del 17.,11.2011 della Corte dei Conti-Sezione di Controllo per la Lombardia
DETERMINA

1. Di assumere dal 16.03.2015 al 10.04.2015 per giorni lavorativi n.16 a tempo parziale, presso la
mensa scolastica sita presso la scuola materna di Monteleone d’Orvieto la Sig.ra Valli Dania il
16.10.1973 e residente in Monteleone d’Orvieto- Via Perugia n.18 -C.F.VLLDNA73R56I726I;
2. Di assumere impegno di spesa per € 400,00 al cap. 12 c.c. 470 del B.P. 2015 (Imp. N.76) ;
3. Di confermare l’assunzione suddetta al Centro per L’Impiego di Orvieto

La presente determinazione:
[x ] verrà inserita nel registro delle determinazioni,

[ x ] L’ avviso di adozione della presente determinazione verrà pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune in ottemperanza dell’art.4del Regolamento per la
Gestione dell’Albo Pretorio Informatico approvato con deliberazione di G.M. n. 1/2011.
[ ] la presente determinazione comportando impegno di spesa,sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4,del D.Lgs.18.8.2000 n.267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della presente attestazione.

[ ] La presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’albo online di questo Comune accessibile al pubblico( art.32 comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69)
[ ] La presente non verrà pubblicata nell’albo on-line del Comune ved. Art.5 del
regolamento per la gestione dell’Albo Pretorio on-line( del. G.C. n.01/2011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Timbro
Barbanera Massimo

………………………………………..

DETERMINA N. 55

/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Vista l’attestazione di regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile del servizio,
esprime parere
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ,
FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
La spesa in argomento trova capienza come riportato nell’allegato elenco impegni che
fa parte integrante della presente determina.
Monteleone d’Orvieto lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Patrizia Roncella)

.

