COMUNE DI CHIAMPO
RAPPORTO SUL LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009
AI SENSI DELL’ART. 17, comma 26, D.L. 78/2009

dati anagrafici
1) Castegnaro Mara
nata ad Arzignano (VI)
20/02/1974
CF: CSTMRA74B60A459Q

2) Nardi Anna
nata ad Legnago (VR)
08/11/1983
CF: NRDNNA83S48E512B

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
durata
Inquadramento professionale e
motivazione
compenso
01.02.2009/31.12.2009 Istr. Tec. cat. C1, Area Sviluppo
Ai sensi della legge della regione Veneto n. 11
il
territoriale ed ambientale, Servizio del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del
Urbanistica-Edilizia Privata
territorio” il Comune di Chiampo, vista la
Delibera Consigliare n. 13 del 27 febbraio
2008 “Atto di indirizzo per la redazione del
Compenso annuo lordo:
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
Euro 19.430,94
(P.A.T.I.)”, ha dato avvio, per l’anno 2009,
d’intesa con i Comuni di Altissimo, San Pietro
Mussolino, Crespadoro e Nogarole Vicentino,
alla procedura per la redazione del Piano di
Assetto
del
Territorio
Intercomunale
(P.A.T.I.). L’assunzione si è resa necessaria
per far fronte alle diverse incombenze relative
alla redazione del P.A.T.I. e della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) per le quali
non è possibile far fronte con il personale in
servizio.
01.04.2009/31.12.2009 Istr. Tec. cat. C1, Area Sviluppo
Ai sensi della legge della regione Veneto n. 11
il
territoriale ed ambientale, Servizio del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del
Urbanistica-Edilizia Privata
territorio” il Comune di Chiampo, vista la
Part-time 50%
Delibera Consigliare n. 13 del 27 febbraio
2008 “Atto di indirizzo per la redazione del
Compenso annuo lordo:
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
Euro 8199,52
(P.A.T.I.)”, ha dato avvio, per l’anno 2009,
d’intesa con i Comuni di Altissimo, San Pietro
Mussolino, Crespadoro e Nogarole Vicentino,

3) Pegoraro Lorenzo
nato ad Arzignano (VI)
30.10.1974
CF: PGRLNZ74R30A459L

15.12.2009/31.12.2010 Esecutore Tecnico cat. B1, Area
il
Sviluppo territoriale ed
ambientale.

alla procedura per la redazione del Piano di
Assetto
del
Territorio
Intercomunale
(P.A.T.I.). L’assunzione si è resa necessaria
per far fronte alle diverse incombenze relative
alla redazione del P.A.T.I. e della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) per le quali
non è possibile far fronte con il personale in
servizio.
Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali del Servizio Manutenzioni in
relazione al “progetto segnaletica” ed all’
attuazione del “Piano di Protezione Civile”

Compenso annuo lordo:
Euro 854,85

dati anagrafici
Filippi Giuliano, nato ad
Arzignano (VI) il 14.12.1952
CF FLPGLN52T14A459U
Asnicar Danilo, nato a Montorso
Vicentino (VI) il 29.12.1956
CF: SNCDNL56T29F696I

dati anagrafici
-

lavoro socialmente utile
durata
compenso
dal 5.2.2007 al 20.9.2009
-

motivazione
-

dal 7.1.2008 al 30.6.2009

-

durata
-

-

contratto di lavoro accessorio
compenso
-

contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

motivazione
-

dati anagrafici
-

durata
-

dati anagrafici
-

durata
-

Chiampo, lì 30.01.2010

compenso
-

contratto di formazione e lavoro
compenso
-

motivazione
-

motivazione
-

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Scarpari

