
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Vista la propria precedente determinazione, n. 195 del 29.03.2003, con la quale si è approvato il Piano 

per le assunzioni di personale a tempo determinato per la stagione estiva 2003;

 

Considerato opportuno determinare su base mensile il calendario di assunzione delle unità di personale a 

tempo determinato "stagionale", in relazione al potenziamento dei servizi di istituto, secondo le necessità della 

stagione turistica cittadina, ai sensi dell'art.7 comma 1 letera d) del CCNL successivo a quello del 1  aprile 1999;

Dato atto che, per il personale stagionale, le assunzioni sono effettuate nel rispetto degli articoli 6 e 7 del 

vigente Regolamento per il personale non di ruolo, che ha già prestato servizio e che ha avanzato domanda di 



riassunzione ai sensi di quanto previsto in materia dalle normative speciali, dell'art. 10 commi 9  e 10  del D.lvo 

n.368/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L.- E.L. e successive modificazioni, che le nuove assunzioni, in profili 

professionali ove non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, necessarie per 

sostituire detto personale, non piu' disponibile per diverse ragioni, saranno effettuate nel rispetto delle vigenti 

disposizioni, mentre per quanto riguarda il personale appartenente a qualifiche funzionali ove è richiesto un titolo 

di studio superiore alla scuola dell'obbligo l'assunzione dei nuovi stagionali viene effettuata attingendo dalle 

vigenti graduatorie comunali, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001;

Ritenuto necessario, inoltre,  procedere alla assunzione

straordinario, per l'anno 2003, sulla base delle richieste pervenute dai dirigenti dei vari settori dell'Ente, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lettera e) - del vigente C.C.N.L. - Enti Locali, sopra citato;

Ribadito che la spesa per le assunzioni del personale, verrà costantemente monitorata in relazione al tetto 

complessivamente previsto nel bilancio 2003, per tutto il personale non di ruolo;

Considerato che, per effetto di vacanza di posti rispetto a quelli previsti in P.O., emerge la necessità  

necessità di assumere personale straordinario, come pure per far fronte alle assenze per maternità, malattie e 

infortuni sul lavoro comportanti in vari casi assenze molto lunghe;

Dato atto che le assunzioni nei profili professionali ove non è richiesto un titolo di studio superiore a 

quello della scuola dell'obbligo saranno effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di 

collocamento, mentre le assunzioni nei profili professionali ove è richiesto un titolo di studio superiore alla 

scuola dell'obbligo saranno effettuate attingendo dalle apposite graduatorie comunali ai sensi del D.lvo n. 

165/2001 e in conformità agli artt. 58 e 59 del regolamento per l'accesso, approvato con atto G.M. n. 245 del 

23.09.1998 e successive modificazioni;

Ritenuto, quindi, di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato sia straordinarie che 

quelle previste dal piano stagionali, su base mensile per avere una corretta previsione di spesa nel corso 

dell'anno;

   

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267; 

                          D E T E R M I N A

                   

- di approvare, per le motivazioni sopra espresse, le assunzioni del seguente personale straordinario, e di 

quello stagionale previsto dalla determinazione n.195 del 29.03.2003, effettuate nel mese di Luglio 2003, da 

destinare ai diversi settori dell'Ente con i profili e per i periodi, come di seguito indicati:

  

1 COLL.RE PROF.LE TERMINALISTA B3

GIROMETTI      Claudia          dal 15.07 al 14.08.2003 al 100%

   "              "             dal 15.08 al 31.12.2003 al 80%

1 ISTR.TECNICO GEOMETRA CAT. C1

MINI           Alessandro       dal 01.07 al 31.07.2003

1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO CAT. B3

VINCENZETTI    Emanuele         dal 21.07 al 20.10.2003

1 OPER. SCOLASTICA P.T.66,67% STRAORDINARIA 4 ORE AL GG. CAT. A1

PAGNONI        Monica           dal 01.07 al 30.08.2003



1 EDUCATRICE ASILO NIDO STRAORDINARIA CAT. C1 

PATRICELLI     Antonietta       dal 16.07 al 30.08.2003

2 INSEGNANTE SCUOLA MATERNA STRAORDINARIA pat-time 50% CAT. C1

TOSI           Selene           dal 01.07 al 31.07.2003

GENNARI        Annamaria        dal 01.07 al 30.08.2003

3 EDUCATRICI ASILO NIDO STRAORDINARIE CAT C1 PART-TIME 50%

CIARONI        Eva              dal 01.07 al 30.08.2003

MORENZETTI     Laura            dal 01.07 al 30.08.2003        

TOSI           Selene           dal 01.08 al 30.08.2003

n.13 Insegnanti Scuole Materne Stagionali (C1) x 2 mesi 1gg.

1   BALDINI    Alessandro  dal 30.06 al 30.07.2003(dimisionario)

1   COLUCCI    Maria Filomena  dal 31.07 al 30.08.2003

    (in sostituzione di Baldini Alesandro)

2   CIOTTI     Donatella       dal 30.06 al 30.08.2003            

3   PEDINI     Sabrina                   "         

4   CURZI      Elena                      " 

5   GIOMMI     Tina                       " 

6   GIUNTA     Paola                      "      

7   MALTONI    Miram                      "       

8   MANCINI    Milena                     "          

9   SIMONCELLI Rita                       "     

10  TERENZI    Silvia                     "        

11  GULLACI    Rosamaria                  "

12  BIANCHI    Anita                      "

13  MAZZALI    Patrizia Katia             "

 n.3 Insegnanti Scuole Materne Stagionale (C1) x 2 mesi 

1   CERRI      Nicoletta           dal 01.07 al 30.08.03

2   MORENZETTI Milena              dal 01.07 al 30.08.03

3   CIUFFOLI   Caterina            dal 01.07 al 30.08.03

n.9 Insegnanti Scuole Materne Stagionali(C1) x 2 m. a part-time 50% 

1   PASOLINI   Simona           dal 01.07 al 30.08.2003

2   FERRARI    Mara

3   CIALDINI   Roberta

4   NOTO       AnnaM

5   POZZI      Antonella

6   VACCARIELLO Stefania 

7   BIONDI     Alessandra

8   MAGGIOLI   Fabiola

9   MUCCIOLI   Maria Grazia

n. 5 educatrici asilo nido stagionali (C1) x 2mesi   

1   ROTONDI    Francesca        dal 01.07 al 30.08.2003

2   TONELLI    Francesca                 "      

3   GIOMMI     Micaela                   "      "                   

4   FABBRI     Daniela                   "      "    

5   TONTI      Mirella                   "      "    

n. 3 educatrici asilo nido (C1) x 2 mesi dal 01.07 al 30.08.03



(di cui dal 01.07 al 27.07.03 part time al 50% e dal 28.07 al 30.08.03 100%) stagionali-

1   CIARONI    Cristina                                         

2   DI LUCA    Eleonora

3   FABBRI     Stefania

    

n. 5 Esecutrici Tecniche Cuoche stagionali (B1)x 2 mesi 

1   DELBIANCO  Aresia                dal 01.07 al 30.08.2003

2   FANELLI    Lidia                           "           

3   FOSCHI     Arianna                         "             

4   GENTILE    Anna                            "   

5   ARCES      Angela                          "

           

n. 1 Esecutrice Tecnica Cuoca stagionale (B1) x 2 mesi al 50%  1 1   HAYWORTH       Rosa                 dal 01.07 

al 30.08.2003

- di precisare che qualora i periodi di servizio sopra indicati dovessero essere modificati in corso di 

servizio, verranno sanati con atti dirigenziali successivi;

- di dare atto, inoltre, che le assunzioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni in materia, nel rispetto dei limiti di spesa effettivamente sostenuta nei precedenti anni e, comunque, 

avendo riguardo alle compatibilità della spesa complessivamente prevista nel bilancio 2003, in fase di 

approntamento, per tutto il personale non di ruolo; 

- di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, sulla base del controllo dell'orario di presenza 

in servizio da parte dell'uff. Presenze e/o dei certificati di servizio che mensilmente verranno trasmessi dai 

dirigenti e funzionari responsabili delle strutture comunali in cui le unità straordinarie  prestano servizio;

- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio 2003, ripartendola nei vari 

capitoli come segue:

- quanto a euro 1.340,00 sul cap. 1200.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva"  - 

  impegno n. 1173 01 -;

- quanto a euro 5.500,00 sul cap. 800.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo servizi gestione beni demaniali e patrimoniali" - 

  impegno n. 1045 02 -;

- quanto a euro 110,13 sul cap. 4000.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo urbanistica e gestione del territorio" - impegno n. 

  371 02 -;

- quanto a euro 4.230,00 sul cap. 1600.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo polizia municipale" - impegno n. 292 03 -;

- quanto a euro 1.601,78 sul cap. 2600.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri 

  servizi" - impegno n. 294 02 -;

- quanto a euro 3.383,78 sul cap. 4600.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo  asili nido, servizi per l'infanzia e minori" - 

  impegno n. 287 04 -;



- quanto a euro 800,00 sul cap. 4600.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo : asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori" 

  - Impegno n. 287 05 -;

- quanto a euro 71.801,33 ed a euro 10.104,72 sul cap. 2000.005 

  "Retribuzioni al personale di ruolo scuola materna" - impegno n. 

  904 01 e 02 -;

- quanto a euro 39.007,43 sul cap. 4600.005 "Retribuzioni al 

  personale non di ruolo  asili nido, servizi per l'infanzia e per i 

  minori" - impegno 905 01 -;

- quanto a euro 2.000 sul cap. 2000.005 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo scuola materna" - impegno n. 904 -;

- di dare altresì atto che nel caso vi fossero difformità nelle competenze dovute al personale assunto si 

procederà a consuntivo, con separato atto, alla rettifica delle stesse;

- di individuare nel Dirigente ufficio personale Dott. Agostino Bizzocchi  il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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