
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

Viste le  proprie precedenti determinazioni n. 158 e 159 del 22.03.2004  a mezzo della quale si è 

proceduto all'approvazione dei bandi di concorso riservati al personale di ruolo dell'Ente di Cat. A e B, per la 

copertura dei posti vacanti di "Collabore Professionale" B3 "Istruttore Amm.vo" Cat. C1 presso il 2  settore " 

Uff. Stato Civile e Anagrafe";

Visto il provvedimento del Sindaco in data 19 aprile 2004, di costituzione della commissione giudicatrice 

del concorso, emanato ai sensi dell'art. 37 - 3  comma - 1  punto  - del vigente statuto dell'Ente;     



     Visto il regolare svolgimento delle prove concorsuali;

Ritenuto di approvare il verbale dei lavori presentato dalla commissione giudicatrice del concorso, che 

viene depositato agli atti della presente determinazione, nonchè la graduatoria di merito, che risulta essere la 

seguente: 

Per la categoria B3 ufficio stato civile 

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA

                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  ANDRUCCIOLI MARINA                             78/80

2  MORONI OSCAR                                non idoneo

-------------------------------------------------------------------

Per la categoria C1 ufficio anagrafe

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA

                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  MAGI  FABIANA                                  78/80

-------------------------------------------------------------------

Visto il vigente regolamento per l'accesso approvato con atto G.C. n. 245 del 23.09.1998 e successsive 

modificazioni;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

Visto l'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ; 

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 approvare, per i motivi espressi in narrativa, i verbali della commissione giudicatrice del concorso 

in oggetto, che vengono depositati agli atti della presente determinazione e l'annessa graduatoria di merito come 

segue:

Per la categoria B3  ufficio stato civile

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA

                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  ANDRUCCIOLI MARINA                             78/80

-------------------------------------------------------------------

Per la categoria C1 ufficio anagrafe

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA



                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  MAGI  FABIANA                                  78/80

-------------------------------------------------------------------

     2) - di dare atto che:

                                                  

a) la nomina della dipendente ANDRUCCIOLI MARINA nel posto vacante di 

   "COLLABORATORE PROFESSIONALE" cat. B3 e della dipendente MAGI 

   FABIANA nel posto vacante di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" cat. C1, 

   presso gli uffici stato civile e Anagrafe, decorre dal 01.07.2004 

   e sarà legalmente perfezionata alla stipula dei contratti 

   individuali di lavoro previsti dal vigente CCNL Enti Locali;

b) la spesa è regolarmente tabellata in bilancio trattandosi di posti 

   previsti in Pianta Organica;

c) si provvederà con separato atto all'inquadramento dei dipendenti 

   nella nuova categoria e posizione attribuita;

  

3) - di individuare nel Dirigente Settore Organizzazione / Personale / Presenze / CED / URP, Dott. 

Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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