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COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
 

Provincia di Napoli 
 

ORIGINALE      
 

DETERMINAZIONE  N.   1091 

AREA SERVIZIO 5: AFFARI GENERALI - 

SEGRETERIA - PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - 

TURISMO - CULTURA - URP 

Data di Registrazione 11/07/2022 
 

Oggetto : DETERMINA N. 875/2022 - ASSUNZIONE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - 

CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - PRESA D'ATTO 

SLITTAMENTO DECORRENZA ASSUNZIONE 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO: 
 

- Che, con atto di determina n. 875 del 28/6/2022, in esecuzione del Piano triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, la scrivente ha stabilito di assumere a 
tempo indeterminato pieno in qualità di Istruttore di Vigilanza – Vigile Urbano – categoria 
C – categoria economica 1 CCNL Funzioni Locali vigente, con decorrenza dal giorno 11 
luglio 2022 le sigg. Maresca Marika e Esposito Annalisa, i cui dati identificativi sono omessi 
per motivi di privacy 

-  Che, con nota in atti al prot. 15770 del 4/7/2022, la sig.ra Esposito Annalisa, nel 
confermare la propria disponibilità all’assunzione, ha però richiesto il differimento della 
data al prossimo 1/8/2022, al fine di rispettare il preavviso per le dimissioni da un 
precedente rapporto di lavoro; 

RITENUTO pertanto dover indicare la decorrenza del rapporto di lavoro con la predetta Esposito 
Annalisa dall’1/8/2022, ferme restando tutte le altre disposizioni della determina innanzi 
richiamata;  

 
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 
VISTO il D.P. R. n. 445/2000; 
VISTA la Legge n. 65/1986;  
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il vigente Regolamento speciale del Corpo dei vigili urbani; 
VISTO il CCNL Funzioni Locali vigente; 
VISTI gli artt 107 e 109, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.), in ordine all’attribuzione 
delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale e il Decreto Sindacale n. 24832 del 6.11.2020 con il quale la sottoscritta è 

mailto:protocollo.massalubrense@pec.it


COMUNE DI MASSA LUBRENSE  Largo Vescovado n. 2, 80061 (NA) 
Telefono: +39 081 5339401 - Fax: +39 081 8789576 - E-mail: protocollo.massalubrense@pec.it 

stata nominata Responsabile del Servizio n. 5 – Segreteria - Affari Generali e Personale – Turismo – 
Cultura - URP; 
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E 
TRASCRITTI: 
 
1. Di prendere atto della richiesta di slittamento della data dell’assunzione presentata dalla sig.ra 

Esposito Annalisa, in accoglimento della nota di cui in premessa, ferme restando tutte le altre 
disposizioni della precitata determina n. 875/2022; 

2. Di assumere, per quanto innanzi, a tempo indeterminato pieno in qualità di Istruttore di 
Vigilanza – Vigile Urbano – categoria C – categoria economica 1 CCNL Funzioni Locali vigente, 
con decorrenza dal giorno 1 agosto 2022 la sig. Esposito Annalisa, i cui dati identificativi sono 
omessi per motivi di privacy; 

3. Di disporre la pubblicazione della suddetta determina all’Albo Pretorio on line del Comune, sul 
sito web istituzionale dell’Ente nella sezione avvisi, bandi e concorsi e nella sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabile Del Servizio  

   Maria Cristina Palumbo / Arubapec S.p.a. 
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________________________________________________________________________________ 

 

   

 

        

 Maria Cristina Palumbo / Arubapec S.p.a. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal   

 

________________________  ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Massa Lubrense ____________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE 

 

     _____________________________________ 
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