
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

 Vista la propria precedente determinazione n. 176 del 18.03.2003 a mezzo della quale si è proceduto 

all'approvazione di un bando di concorso in mobilità riservato al personale in ruolo dell'Ente di Cat. B3 giuridica, 

con il profilo di Coll.re Professionale, per il traferimento, in mobilità presso il settore "Ambiente e manutenzione 

urbana";

Visto il provvedimento del Sindaco in data 17 marzo 2003, di costituzione della commissione 

giudicatrice del concorso, emanato ai sensi dell'art. 37 - 3  comma - 1  punto  - del vigente statuto dell'Ente;



Ritenuto di approvare i verbali dei lavori presentati dalla commissione giudicatrice del concorso, che 

vengono depositati agli atti della presente determinazione e la relativa graduatoria che da atto dell'unico 

partecipante Sig.GIROMETTI Daniele;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30.3.2001;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i verbali della commissione giudicatrice del concorso in 

oggetto e la relativa graduatoria contenente il nominativo del personale idoneo;

- di procedere, con separato atto, al trasferimento del dipendente; 

- di individuare nella persona del Dirigente Settore Organizzazione-Personale-Presenze-CED-URP, Dott. 

A. Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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