
 
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                        SETTORE-AFFARI GENERALI  

- Segreteria- 
 
 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 42  DEL 09.06.20 15      
 

OGGETTO: Regione Campania - Decreto Dirigenziale n° 85 del 16.04.2015 – Direzione 

Generale 11  Istruzione, Formazione lavoro e Politiche Sociali – Avviso 

Pubblico con relativo Modello di Domanda e Progetto per lo svolgimento di 

prestazioni occasionali di tipo accessorio. Determina n° 41 del 05.06.2015 

Modifica avviso Pubblico e Modello di Domanda. 

…………………………………………………………………………………………………………
…… 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Addì                                                                              Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Maria Grazia Baiano 
 
Capitolo         ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
 
Data    09.06.2015                                           Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
affissa all’albo Pretorio a partire dal  09.06.2015   15 gg. consecutivi. 
 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

• Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 85 del 16.04.2015- Direzione 
Generale 11 – Direzione Istruzione, formazione lavoro e Politiche Sociali - ha indetto un 
avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte degli enti pubblici della Regione 
Campania che si renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo 
accessorio. 

• Che Il Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 15 del 15.05.2015 ha approvato 
l’adesione al Decreto Dirigenziale n° 85/2015 dando mandato al Responsabile del Servizio 
Amministrativo di predisporre apposito avviso da rendere noto sul sito web del Consorzio e 
con manifesti pubblici sul territorio del Comune di Cardito e di Crispano; 

• Che a tal fine si rende opportuno predisporre ed approvare apposito Avviso Pubblico con 
Modello di Domanda  per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio 
secondo le modalità indicate nel Decreto n° 85 del 16.04.2015 della Regione Campania; 

• Che con Determina n° 41 del 05.06.2015 veniva approvato l’Avviso Pubblico e Modello di 
Domanda; 

Ciò premesso: 
• Visto che i termini per le candidature previste nell’avviso della Regione Campania allegato 

1 al D.D. n° 85 del 16/04/2015 sono di 60 gg. dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul BURC (Bollettino n° 25 del 20 aprile 2015) e quindi la scadenza è 
prefissata il 20 Giugno 2015. 

• Ritenuto modificare i termini per la presentazione delle domande previsti nel precedente 
avviso approvato con Determina n° 41 del 05.05.2015, atteso i tempi strettissimi di scadenza 
( 20 Giugno 2015) al fine di consentite agli interessati di formulare domanda ed avere una 
possibilità di lavoro occasionale. 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritte ed approvate; 
 

1. Di modificare l’Avviso Pubblico (allegato 1) già approvato con Determina n° 41 del 
05.06.2015 per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi del 
Decreto Dirigenziale n°85 del 16.04.2015 della Regione Campania – Dipartimento n° 54 
Istr. , Lav. Politiche Culturali e Sociali – Direzione Generale 11 – Direzione Generale 
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, che si allega al presente atto formando 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di approvare il Modello di Domanda (Allegato 2) per l’Avviso di cui al punto 1. che si 

allega al presente atto formando parte integrale e sostanziale 
 

3. Di indire l’Avviso di cui al punto1.  
 

4. Di Pubblicare l’Avviso di cui al punto 1. sul sito web  : 
www.consorziocimiterocarditocrispano.it  

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                        Ferdinando Fusco 
 


