CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Servizio Elettorale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 58 del 26 febbraio 2010

Oggetto: Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Impegno di spesa per utilizzo
personale L.S.U. e CO.CO.CO.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Visto il decreto prot. n. 11151 del 21 gennaio 2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 2 febbraio 2010
pubblicato sul BURC n. 11 del 3 febbraio 2010, con cui sono stati convocati per i giorni 28 e 29
marzo 2010 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio
Regionale della Campania;
Vista la nota del Dirigente del Settore Patrimonio in cui si fa rilevare la necessità dell’utilizzo del
personale L.S.U. e Co.Co.Co., impiegato presso questo Comune, con i profili di operaio, oltre il
normale orario di lavoro, dato che il personale effettivo di questo Ente è in numero esiguo per lo
svolgimento di tutta la competizione elettorale;
DETERMINA
Integrare per i motivi e ragioni in premessa specificati, l’orario di lavoro del seguente personale
L.S.U e secondo la normativa vigente per il personale Co.Co.Co., in servizio presso questo Comune
con il profilo di operaio, non oltre il numero complessivo di 720 ore, da svolgersi nel periodo
marzo-aprile 2010, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali di cui in
premessa:
Lavoratori Socialmente Utili (L. S. U.):
1 CARDINALE Patrizia - 90 ore
2 CARILLO Carmine - 90 ore
3 GRASSO Antonio - 90 ore
4 MOLINARIO Mario - 90 ore
5 SERLUCA Ciriaco - 90 ore
6 SANTOSUOSSO Amedeo - 90 ore
7 SANTOSUOSSO Michele -30 ore
8 GRASSO Benedetto - 30 ore
Collaboratore esterno (Co. Co. Co.):
10 MOLINARIO Elio - 90 ore
Imputare la spesa presuntiva di € 5.964,00 sul cap. 955 del bilancio 2010 in corso di formazione;
Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto di
competenza, nonché al Sindaco ed al Segretario Generale per opportuna conoscenza.
Il Responsabile
Dr.ssa Barbara Manganiello

