
                        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 richiesta della dr.ssa Stefania Mulazzani, resp. Uff. del personale, di partecipare alla giornata 

seminariale "L'accesso al lavoro presso gli EE.LL. tra procedimento legale e nuove forme selettive e le forme 

flessibili del rapporto di lavoro", che si terrà a Senigallia il 23 maggio p.v. al costo di E. 150,00;

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

Visti lo 

Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 



                          D E T E R M I N A 

1) - di autorizzare la partecipazione della dr.ssa Stefania Mulazzani, resp. Uff. del personale, di 

partecipare alla giornata seminariale "L'accesso al lavoro presso gli EE.LL. tra procedimento legale e nuove 

forme selettive e le forme flessibili del rapporto di lavoro", che si terrà a Senigallia il 23 maggio p.v. al costo di 

E. 150,00;

2) - di impegnare la somma di E. 150,00 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 688 04 02 -;

3) - la somma di E. 150,00 sarà pagata direttamente alla segreteria del seminario.

4) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli e nell'economo com.le, Marisa Gennari, le responsabili 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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