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IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

 Vista la determina dirigenziale n. 39 del 12/04/2018 “Approvazione avviso di 
selezione pubblica per stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. 
Lgs n. 267/2000, con un professionista esperto nella gestione economico finanziaria 
degli enti locali”; 
 Vista la determina Sindacale n. 31 del 25/09/2018 “Presa d’atto dell’esito della 
selezione per la stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 
267/2000, con un professionista  esperto nella gestione economico finanziaria degli 
enti locali; 
 Visto il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art 110, comma 1, 
D. lgs 267/2000 per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile, 
stipulato il 28/09/2018 con la d.ssa Russo Francesca Valentina;  

Visto l’art. 4 del predetto contratto che prevede : Il periodo di prova è stabilito 
in mesi 2 (due). Del superamento del periodo di prova si darà atto con formale 
provvedimento. Il mancato superamento del periodo di prova risolve 
automaticamente il rapporto di lavoro.  

Vista la nota prot. 22077 del 09/10/2018, del responsabile del settore che recita: 
Con riferimento al contratto stipulato in data 28/09/2018 si dispone che la S. V. 
provveda  ad istruire  e predisporre le proposte di deliberazione: 

- Variazioni al bilancio di previsione 2018/2020; 
- Approvazione del Bilancio Consolidato 2017. 
Dato atto che la d.ssa Russo, oltre a sovrintendere alla gestione ordinaria 

dell’Ufficio ragioneria, ha ottemperato alle disposizioni contenute nella predetta nota; 
 
Per quanto sopra,   

DETERMINA 
 

1. Dare atto che la d.ssa Russo Francesca Valentina ha superato il periodo di 
prova previsto dal contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art 110, 
comma 1, D. lgs 267/2000 per la copertura del posto vacante di Istruttore 
Direttivo Contabile; 

2. Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Risorse Umane – 
Settore Finanziario; 

3. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco; 
4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on 

line. 
 

Il Segretario  
F.to:  d.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
 
 
 



       
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale 

incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno   06/12/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/12/2018 

                L’addetto                                                        Il Segretario Comunale 

  __________________                                                   d.ssa Antonina Ferraro 

 
================================================================ 
 
 
Copia conforme per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, lì __________________ 
 
        Il Segretario Comunale 

                  d.ssa Antonina Ferraro 
 
 


