
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 689 del 28/10/2020 

 

 

Oggetto: 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 683, 684, 685 DEL 

27/10/2020. PROSECUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLE DIPENDENTI VASTOLA 

SPERANZA, DI LEVA MILLIKA E BASILE TERESINA PER ULTERIORI 12 MESI  

 



 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

- con determinazione dirigenziale n. 596 del 29/09/2020, punto 12 lettera a), veniva determinata la proroga «di 

ulteriori 15 mesi e comunque non oltre 48 mesi complessivi, dei contratti a termine in scadenza ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 quater, del decreto milleproroghe (DL 30 dicembre 2019 n. 162, 

convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8)»; 

- con determinazione generale n. 683 del 27/10/2020 veniva stabilito «di prorogare, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 5, comma 5 quater, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020 n. 8, il contratto a termine della dott.ssa Vastola Speranza, assistente sociale, presso il Servizio sociale 

professionale di San Valentino Torio, per ulteriori 15 mesi con decorrenza 30 ottobre 2020»; 

- con determinazione generale n. 684 del 27/10/2020 veniva stabilito «di prorogare, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 5, comma 5 quater, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020 n. 8, il contratto a termine della dott.ssa Di Leva Millika, assistente sociale, presso il Servizio sociale 

professionale di Sarno, per ulteriori 15 mesi con decorrenza 30 ottobre 2020»; 

- con determinazione generale n. 685 del 27/10/2020 veniva stabilito «di prorogare, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 5, comma 5 quater, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020 n. 8, il contratto a termine della dott.ssa Basile Teresina, assistente sociale, presso il Servizio sociale 

professionale di Sarno, per ulteriori 15 mesi con decorrenza 30 ottobre 2020»; 

 

Considerato che 

- i contratti di lavoro a termine delle dottoresse Vastola, Di Leva e Basile hanno avuto decorrenza dal 

30/10/2017 con scadenza il 29/10/2020, per complessivi 36 mesi; 
- pertanto, l’indicazione di mesi 15 di proroga dei citati contratti è frutto di mero errore materiale, 

dovendosi intendere che gli stessi vadano prorogati per ulteriori mesi 12, in conformità alla 

determinazione dirigenziale n. 596 del 29/09/2020, punto 12 lettera a), nella parte i cui dispone che 

la somma tra il periodo di servizio già prestato e la sua prosecuzione sia contenuta «comunque non 

oltre 48 mesi complessivi»; 
 

Ritenuto pertanto, di doversi procedere alla rettifica delle suddette determinazioni dirigenziali nn. 683, 

684 e 685 del 27/10/2020, sostituendo la frase: «per ulteriori 15 mesi con decorrenza 30 ottobre 2020» 

con quella corretta: «per ulteriori 12 mesi con decorrenza 30 ottobre 2020»; 

 

Dato atto che 

- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, 

non si riscontrano cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del 

procedimento; 

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

Visto: 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale della Campania n. 11/07; 

- il D.Lgs. n. 147/2017; 

- il D.L. n. 4/2019 così come convertito in legge n. 26/2019; 

- il D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020; 

- il D.Lgs. n. 75/2017; 

- il D.Lgs. n. 165/01; 

- il D.Lgs. n. 81/2015; 

- Il D.Lgs. n. 87/2018 così come convertito in legge n. 96/2018; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge 241/90; 

- la Legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione all’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interesse personali diretti ed indiretti; 

- il D.Lgs. n.33/2013 così modificato dal D.Lgs. n.97/2016; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il vigente piano anticorruzione; 



 

- il regolamento per la disciplina dei concorsi di “Agro Solidale”; 

- i verbali dell’Assemblea Consortile del 17 giugno e del 15 luglio 2020; 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 23 settembre 2020; 

- il verbale di accordo con le OO.SS CISL e CGIL del 28 settembre 2020: 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 

maggio 2017 e prorogato fino al 15 maggio 2021; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

 

DETERMINA 

1. di dare atto dell'errore materiale presente nelle determinazioni dirigenziali nn. 683, 684 e 685 del 

27/10/2020 e meglio descritto in premessa;  

2. di procedere alla rettifica dell'errore materiale presente nelle determinazioni dirigenziali nn. 683, 

684 e 685 del 27/10/2020, sostituendo in ciascuna di esse la frase: «per ulteriori 15 mesi con 

decorrenza 30 ottobre 2020» con quella corretta: «per ulteriori 12 mesi con decorrenza 30 ottobre 

2020»; 

3. di prorogare, pertanto, il contratto a termine delle assistenti sociali, dott.sse Vastola Speranza, Di 

Leva Millika e Basile Teresina, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 quater, del decreto 

legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, per ulteriori 12 mesi con 

decorrenza 30 ottobre 2020; 

4. di mantenere inalterata ogni altra parte delle determinazioni dirigenziali nn. 683, 684 e 685 del 

27/10/2020; 

5. di dare atto che saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, 

nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di 

privacy. 

6. di rendere la presente eseguibile subito dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale di “Agro 

solidale”, www.agrosolidale.it. 

 
 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  28/10/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


