COMUNE DI CALAMANDRANA
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.41
OGGETTO:
Incarico di collaborazione con la dipendente dell'Unione collinare
"Vigne & Vini" di Incisa Scapaccino dr.ssa Erika Morino
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di giugno alle ore tredici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ISNARDI FABIO - Sindaco

Sì

2. CAVALLO MARIA GRAZIA - Vice Sindaco

Sì

3. MORINO MASSIMILIANO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Incarico di collaborazione con la dipendente dell’Unione Collinare “Vigne & Vini”di
Incisa Scapaccino dr.ssa Erika Morino.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in conseguenza al pensionamento del dipendente sig. Lovisolo Piero,
l’ufficio di Segreteria è rimasto momentaneamente vacante;
RILEVATO che questa Amministrazione ritiene di dover senz’altro
temporaneamente tale figura, con una dipendente esperta del settore;

sostituire

DATO atto che, a tal proposito, è stata formulata idonea istanza al Presidente dell’Unione
Collinare Vigne & Vini tendente ad ottenere idonea autorizzazione, prevista dall’art.1 e 557
– L.n.311/2004, per utilizzare la dr.ssa Erika Morino – Istruttore Amministrativo dell’Unione
Collinare, che si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico al di fuori del normale
orario di servizio;
VISTO che è pervenuta la citata autorizzazione dall’Unione Collinare Vigne & Vini
concessa con deliberazione della G.U. n. 27 del 04.06.2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr.
Legisl. 18.08.2000, n. 267;
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE
DELIBERA
DI INCARICARE la dipendente dell’Unione Vigne & Vini – dr.ssa Erika Morino - a svolgere
attività lavorativa presso l’ufficio di segreteria del Comune di Calamandrana dal
01.06.2018 al 31.07.2018
DI STABILIRE un compenso forfettario di €.17,00 all’ora, per una spesa di circa €.850,00
più oneri riflessi fino al 31/07/2018 (prorogabile).
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del d. Lgs. 18/8/2000 n.267

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Calamandrana. Responsabile Procedimento: Lovisolo Giuseppina
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to : ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : GERMANO Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
Li, ________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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