
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

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;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 672 del 20.11.2002 con la quale è stato concesso alla 

sig.ra Barbanti Serena, dipendente di ruolo presso il settore "Polizia Municipale", di usufruire di un periodo di 

"Aspettativa senza assegni" per portare a termine il corso di specializzazione, iniziato nel mese di marzo 2002, 

decorrente dal 21 novembre 2002 fino al 20 agosto 2003;

Vista, la comunicazione della sig.ra Barbanti Serena presentata in data 30.06.2003 prot. n.6956, con la 

quale chiede di poter rientrare in servizio il 30 luglio 2003, sospendendo l'aspettativa concessa;

Dato atto che nulla osta alla sospensione dell'aspettativa concessa alla dipendente;



         

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

                          D E T E R M I N A 

- di concedere alla dipendente di ruolo Sig.ra Barbanti Serena la sospensione dell'aspettativa concessa 

con la propria determina n. 672 del 20.11.2002;

- di dare atto che il rientro in servizio avverrà in data 30 luglio 2003;

- di individuare nella persona del Dirigente 3  settore Agostino Bizzocchi, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- di inviare copia del presente atto alla dipendente Sig.ra Barbanti Serena. 
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