LA GIUNTA INFORMA
Seduta del 30 giugno 2016

Nella seduta del 30 giugno 2016, oltre agli atti relativi al progetto “Carta d’identità – Donazione
Organi” ed alla variante in corso d’opera dei lavori del Cimitero Comunale, sono stati deliberati i
seguenti provvedimenti:
- Al fine di assicurare la sostituzione della dipendente Rossella Sammarco durante il periodo
di maternità, si procederà all’assunzione a tempo determinato part-time al 50% per un
periodo massimo di cinque mesi, della dott.ssa Flora Rainone, attingendo alla graduatoria
per istruttore contabile cat. C1 vigente presso il Comune di Ravello;
Con l’approvazione e la successiva sottoscrizione dell’accordo tra i due Enti si potrà dare
seguito all’assunzione;
- Contestualmente all’inizio dei lavori di ristrutturazione della palestra “G. Scirea”, è stato
deliberato di trasferire le attrezzature ginniche presso il locale pubblico INFOPOINT ed
accogliere l’istanza dell’A.S.D. Roca, attuale affidataria della gestione, circa la possibilità di
poter svolgere nei mesi estivi alcune attività ginniche, previo pagamento di un canone.
Inoltre, è stato stabilito di avviare le procedure per il nuovo affidamento, in conformità a
quanto previsto dalla Legge Regionale Campania n. 18 del 25/04/2013, revocando l’atto
deliberativo n. 8/2015;
- E’ stata accolta la richiesta della dipendente Anna Bellezza circa la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, fino al
31/12/2016, per esigenze di carattere familiare;
- E’ stato dato incarico legale all’avv. Mario Florimonte del Foro di Salerno di procedere allo
sfratto per morosità della parte di locale comunale “ex Gabella”, occupato dal Centro Sub
Costiera Amalfitana di Milano Gaetano. Attualmente, il credito vantato dal Comune di
Praiano e non corrisposto, relativamente agli anni 2013/2016, ammonta ad € 22.000,00.
Ovviamente saranno attivate tutte le iniziative per il recupero coattivo di quanto dovuto
all’Ente.

Gli atti integrali sono consultabili sul sito istituzionale
www.comune.praiano.sa.it alla sezione Albo Pretorio on line.
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