
                        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;

Premesso che con determinazione n. 277 del 13.05.2003, che si da per integralmente riportata,  è stato 

disposto il trasferimento in mobilità della Dott.ssa Gigliola Casadei, già dipendente della Provincia di Rimini 

inquadrata nella Cat. D, presso il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica con decorrenza dal 15 

maggio 2003;

Vista la determinazione n. 83 del 24.07.2003 del dirigente del settore personale della Provincia di Rimini 

ad oggetto "PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2002", pervenuta il 27 agosto 2003 prot. n. 8695, da cui 

si rileva che con decorrenza dal 1 gennaio 2002 la dott.ssa Gigliola Casadei, inquadrata nella categoria giuridica 

D1, posizione economica 3, ha ottenuto il passaggio in progressione orizzontale dalla categoria e posizione 



economica D3 alla D4;

Considerato che nel caso di trasferimento in mobilità tra enti dello stesso comparto, il dipendente 

conserva anche nel  nuovo ente lo stesso inquadramento e trattamento economico di cui era titolare nell'ente di 

provenienza, per cui è necessario prendere atto della nuova posizione economica assegnata alla dipendente in 

forza del provvedimento Provinciale sopra citato e procedere alla liquidazione degli arretrati relativi alla nuova 

posizione economica conseguita, con decorrenza dal 15 maggio 2003, data di trasferimento presso il comune di 

Cattolica;

   

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

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

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2003;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di precisare che la dott.ssa Gigliola Casadei, già dipendente della Provincia di Rimini al momento del 

trasferimento presso il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica, in data 15 maggio 2003, era 

inquadrata nella Categoria giuridica D1, posizione economica 3;

2) - di prendere atto che con determinazione n. 83 del 24.07.2003 del dirigente del settore personale della 

Provincia di Rimini ad oggetto "PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2002", pervenuta il 27 agosto 2003 

prot. n. 8695, la dott.ssa Gigliola Casadei, già inquadrata nella categoria giuridica D1, posizione economica 3, 

con decorrenza dal 1 gennaio 2002  ha ottenuto il passaggio in progressione orizzontale dalla categoria e 

posizione economica D3 alla D4;

 

3) - di precisare che al nuovo inquadramento della Sig.ra Casadei Gigliola nella categoria giuridica D1 e 

posizione economica D4 assegnata alla dipendente in forza del provvedimento Provinciale n. 83 del 24.07.2003, 

citato in premessa, si procederà con separato atto ; 

4) - di  procedere all'adeguamento del trattamento economico  relativo alla nuova posizione economica 

conseguita dalla Dott.ssa Gigliola Casadei ed alla liquidazione degli arretrati maturati a conguaglio con 

decorrenza dal 15 maggio 2003, data di trasferimento presso il comune di Cattolica;

   

5) - di individuare nella persona del Funzionario Ufficio  Personale dott.ssa Stefania Mulazzani il 

responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della presente 

determinazione;

6)- di trasmettere copia del presente atto alla dipendente interessata al procedimento;

___________________________________
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