
                        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;

Premesso che la sig.ra Barbara Bartolucci, dipendente di ruolo presso il settore "Diritto alla salute e 

solidarietà sociale" in qualità di "Funzionario" cat. D5 - Ufficio Servizi Socio Assistenziali, è assente per 

congedo parentale dal 17 marzo al 16 settembre 2003;

     Rilevato, che durante l'assenza della titolare del posto, sarà comunque garantita la regolare erogazione dei 

servizi d'istituto della struttura, che vengono di fatto svolte dal Funzionario ai servizi sociali cat. D3 sig.ra 

Moretti Alunni Adriana;



     Ritenuto, necessario attribuire alla sig.ra Moretti Alunni Adriana, le funzioni di reggenza del posto della 

Sig.ra Bartolucci Barbara durante il periodo di assenza, il compenso mensile lordo, pari alla differenza fra la 

retribuzione iniziale della cat. D1 e quella della  categoria D3;

     Dato atto che l'attribuzione dell'incarico di reggenza ha effetto per i giorni effettivi di assenza della titolare per 

complessivi mesi 6, come sopra indicato, eventualmente prorogabili, ai sensi dell'art. 52 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 165/2001 e art. 8 del CCNL G.U. n. 277 del 27.11.2000;

                          D E T E R M I N A

1) - di assegnare alla sig.ra Moretti Alunni Adriana, il compenso mensile lordo, pari alla differenza fra la 

retribuzione iniziale della cat. D3 e quella della categoria D1, per il periodo di attribuzione delle mansioni 

superiori dal 17.03.2002 al 16.09.2003, pari a mesi 6;

2) - la spesa di Euro 1.341,78 farà carico sul cap. 4900.001 "Retribuzione al personale di ruolo 

assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona" del bilancio 2003 - impegno n. 914 -;

3) - di individuare nella persona del Dirigente del settore Organizzazione dott. Agostino Bizzocchi il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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