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OGGETTO
Conferimento incarico per I'anno 2015 delle funzioni Amministrative al Sistema delle Autonomie Locali
in attivazione della Legge Regionale n.3612008 - Funzioni ex-UMA

Il Responsabile del Servizio
DE PADOVA PASQUALE
Data. 08/0112015

COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPBSA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.

l5l

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GARIBALDI ALFREDO
Data,25/02/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data

Il Responsabile del Servizio

.

IL RESPONSABILE DEL SBTTORE

VISTAlade1iberadiGMn.I42del05.07.2010aventeadoggetto.'Cont@-4i
^R

sistemu
2

utonomie

U.M.A"

delle rel lve
íl co
UU.AA.ZZ. ATT|
ad un collaboratore esterno - Atto di indiriuo";
VISTA la Determinazione del Settore Attività Produttive n.447 del 30.07.2010, con
la quale si è provveduto ad approvare l'Avviso di Selezione Pubblica e la relativa
modulistica;
VISTA la Determinazione del Settore no 590 dell'11.10.2010 di approvazione
Verbali operazioni relative alla procedura selettiva;
VISTA Ia determinazione n.777 del 28.12.2010 con la quale veniva conferito
incarico al perito agrario Oronzo Fornaro, nato a San Marzano di S.G. il 20.03.1968
ed ivi residente alla via De Gasperi n.l I delle funzioni amministrative al sistema
delle Autonomie locali in attuazione della L.R. n.3672008 "Ex U.M.A." svolte dagli
UU.AA.ZZ. con contratto di lavoro a tempo determinato a7 (sette) ore settimanali
per anni due con decorrenza 02.0I.20II, nella figura professionale di istruttore
amministrativo;
VISTA la determinazione n.47 del 16.01 .2013 con la quale veniva rinnovato
incarico, per ulteriori anni due, al perito agrario Oronzo Fornaro, nato a San Marzano
di S.G. il 20.03.1968 ed ivi residente alla via De Gasperi n.11 delle funzioni
amministrative al sistema delle Autonomie locali in attuazione della L.R. n.3672008
"Ex U.M.A." svolte dagli UU.AA.ZZ. con contratto di lavoro a tempo determinato a
7 (sette) ore settimanali per anni due con decorrenza 02.01 .2013, nella figura
professionale di istruttore amministrativo;
CHn il perito agrario Oronzo Fornaro collabora ed aiuta il responsabile dell'Ufficio
Agricoltura nell'istruire pratiche attinenti il servizio, quali attività di promozione
volte a favorire nuove iniziative, adempimenti previsti da normative comunitarie,
ecc.;

VISTO il decreto legislativo n. 267 100;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267/00;
VISTO il decreto sindacale n.21 prot. 0000046 del 27.12.2012 che attribuisce allo
scrivente, Pasquale De Padova, la Responsabilità del Settore Attività Produttive;
ACQUISITI i relativi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DETBRMINA
l)-Prendere atto ed accetfare la premessa
sostanziale del dispositivo del presente atto;

in

narrativa quale parte integrante

e

2)- Di procedere, alla luce di quanto sopra, alla proroga al sig. Fornaro Oronzo, nato
a San Marzano di S.G. (TA), rl20.03.1968, residente in San Marzano di S.G. alla via
De Gasperi no ll, per il conferimento dell'incarico delle funzioni amministrative al

sistema delle Autonomie Locali in atfuazione della Legge Regionale 19 dicembre
200g. n. 36: funzioni "ex IJ.M.A" svolte dagli UU.AA.ZZ. con contratto di lavoro a
tempo determinato a 7 (sette) ore settimanali per ulteriori anni due con decorrenza
OZ.Of .20t5,nella figura professionale di istruttore amministrativo;

3)- Che il perito agrario Oronzo Fornaro collabora ed aiuta il

responsabile
dell'Ufficio Agricoltura nell'istruire pratiche attinenti servizio, quali attività di
promozione uolt" a favorire nuove iniziative, adempimenti previsti da normative
comunitarie, ecc.;

il

4)-Di assumere, pertanto, con decorrenza02.0l.2075, con contratto di lavoro a tempo
determinat o a 7 (sette) ore settimanali per anni due nella figura professionale di
Istruttore Amministrativo il Sig. Fornaro Oronzo, nato a San Marzano di S.G., il
20.03.1968, residente in San Marzano di S.G. in via De Gasperi, n.1 1;
5)-Di dare atto che il CIG assegnato è: ZF70832BFA;

6)-Dare atto che la spesa riveniente dal presente atto, pari a C.4475,00 con
imputazione, in quanto somme assegnate dalla Regione Puglia sui seguenti interventi
del bilancio 2015 cap. cap.7700120 2015 cb1 110703:

W

W
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROWNCIA DI TARANTO

DETERMINAZIONE
Determina
SEttOTE:

nr.

122

Data Determina25l02l20l5

UOAPRO . ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARTIGIANATO COMMERCIO

Servizio: OGGETTO

Locali in attivazione della
conferimento incarico per l,anno 2015 delle funzioni Amministrative al Sistema delle Autonomie
Legge Regionale n.3612008 - Funzioni ex-UMA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 26712000

Per quanto conceme la REGOLARITA'TECNICA esprime

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
TNTERESSATO

Data

0810112015

IL Responsabile Settore
GARIBALDI ALFREDO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

2510212015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

GARIBALDI ALFREDO

