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Unione Dei Comuni 
"NUOVA LIB URlrA " 

clo Comune di Trentola Ducenta(CE) 
P.ua Marconi, I cap. 81038 

Il Presidente 

Oggetto: Unione dei Comuni di Trentola Ducenta S a n  Martellino -Frignano - Villa di Briano -Rinnovo Nomina Istruttore 
amministrativo Area Amministrativa Sig.ra Maria Carmela Russo. 

IL PRESIDENTE DEU 'UNIONE 
Premesso: 
che con atto di Giunta de1l1Unione n. 02 del 08-02-2007. immediatamente eseguibile, L sfato approvato il l'Regolamento degli 
Uf f i i  e del Personale 'l; 
che la nomina ed il relativo compenso dei responsabili del servizio viene eseguito con Decreti Presidenziali e che apposita 
convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta delltUnione, regolerà il relativo funzionamento, durnia, compiti ed obblighi; 
Visto l'art. 32 , comma 5, del TUEL approvato con D.lgs. 267L2000, ai sensi del quale alllUnione dei Comuni si applicano, in 
quanto compatibili, iprincipiprevisti per l'ordinamento dei Comuni; 
Viitollart. 22 del vigente Statuto deIl'Unione dei Comuni "Nuova Liburia" che consente all'Unione di awalersi delpersonale dei 
C'%nuni associati; 

- 
-il Decreto presidenziale n. e relativa convenzione sottosmcntta il 22-02-2007 con il quale L stato nominata 
1; Sig.ra Maria Carmela Russ Comune di Trentola Ducenta, Istruttore amministrativo(Cat C) del1 Area 
amministrativa Settore 01-AA.GGPersona1e e P.M. dell'Unione dei Comuni "Nuova Liburia'? 
Visto il Decreto presidenziale n.03 del 01-02-2010 con il quale è stato prorogato l'incarico a1 prefato funzionario fino al 31-08- 
201 o; 
Visto il Decreto presidenziale n.08 del 01-09-2010 con il quale 2 stato prorogato l'incarico al prefato funzionario fino al 
31.12.2010; 
Visto il Decreto presidenziale n03 del 03.01.2011 con il quale è stato prorogato l'incarico alprefato funzionario fino al 30-06- 
2011; 
Visto il Decreto presidenziale n.3 del 30.06.20II con il quale P stato prorogato l'incarico al prefato funzionario fino al 
31.12.2011; 
Visto il decreto Pres.n.2 con il quale è stato prorogato l'incarico del suddettofin~l30.06.2012; 
Considerato che sono stati già posti in essere importanti iniziative di ordine amministrativo, per cui si appalesa necessario ed 
indifferibile prorogare l'incarico conferito al predetto funzionario affinché lo stesso possa proseguire l'iter procedurale delle 
pratiche già iniziate; 

DECRETA 
Di rinnovare la nomina della Sig.ra rmela b s s o ,  dipendente del Comune di Trentola Ducenta, Istruttore 
amministrativo(CaL C) del1 'Area amministrativa Settore 01-AA. GG-Personale e P.M. delf Unione dei Comuni "Nuova Liburia '> 
di stabilire la durata dell'incarico dal 02.01.2013 fino al 31-12-2013, salvo proroga, agli stessi patti e condizioni della relativa 
prima convenzione che qui si intende confermata: 
alla siessa è attribuito il trattamento economico mensile pari ad €539,00, da corrispondersi per I2 mensilità: 
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile dell 'Uflcio dì Ragioneria per il prescritto visto e conseguenti 
adempimenti contabili; 

applicazione, nonché la 

-. 


