
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    718    DEL     25/09/2018 

CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  LISTA  DI
DISPONIBILITA',  PER  SOLI  TITOLI,  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
SUPPLENZE  BREVI,  FINO  A  GG.  10,  IN  QUALITA'  DI  ESECUTORE
TECNICO CAT.  B1 PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA E GLI ASILI  NIDO
INFANZIA COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  6 e n.  7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI i seguenti atti:

a) - determinazione dirigenziale n. 202 del 29/3/2018 con la quale è stato approvato il
bando del  “Concorso pubblico  per  la  formazione  di  una lista di  disponibilità,  per  soli  titoli,  per  il
conferimento di supplenze brevi, fino a gg. 10, in qualità di Esecutore tecnico cat. B1 presso le scuole
dell'infanzia e gli asili nido comunali – approvazione bando”;

b) – verbale predisposto dall'Ufficio gestione giuridica del personale con elenco domande
pervenute e candidati ammessi, trasmesso alla commissione e successiva integrazione;

PRESO ATTO del   regolare  svolgimento  della  prova  concorsuale  relativa  al  suddetto
concorso; 

RITENUTO di approvare il verbale dei lavori presentato dalla commissione giudicatrice
del   concorso  in  oggetto,  allegato  alla  presente  determinazione,  per  formarne  parte
integrante e sostanziale, all. sub lett. A);

VISTA la D.G.C. n. 214 del 15/12/2017 con la quale è stata approvata la “Disciplina per il
conferimento degli incarichi annuali e supplenze al personale assunto a tempo determinato
presso  i  Nidi  e  le  scuole  dell'infanzia”  appendice  1  al  Regolamento  comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

Visti:

– il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

D E T E R M I N A

1) - per i motivi espressi in narrativa, che si danno per integralmente riportati e trascritti, di
approvare  il  verbale  dei  lavori  presentato  dalla  commissione  giudicatrice  e  la  relativa
graduatoria di merito del “Concorso pubblico per la formazione di una lista di disponibilità, per soli
titoli, per il conferimento di supplenze brevi, fino a gg. 10, in qualità di Esecutore tecnico cat. B1 presso le
scuole dell'infanzia e gli asili nido comunali” allegato sub lett. a) alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

2)  –  di  individuare  nell'Istruttore  direttivo  con  Posizione  Organizzativa  –  Ufficio
Organizzazione  e  gestione  giuridica  del  personale  dott.  Massimiliano  Alessandrini  il
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responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

3) -  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, per
opportuna conoscenza, alle organizzazioni sindacali.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 3 - Pubblica Istruzione

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  25/09/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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