
                        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;

Vista la propria determinazione n. 343 del 6.6.2003 ad oggetto "Progressione economica orizzontale anno 

2003: Approvazione graduatoria", con cui è stata approvata la graduatoria del personale avente diritto alla 

progressione orizzontale nell'anno 2003 come allegato facente parte integrante dell'atto citato;

Rilevato che nella predetta graduatoria, per mero errore materiale, non sono state inserite tra gli aventi 

diritto alla progressione economica orizzontale della categoria B3G - dalla posizione economica B3 alla 

posizione economica B4 le dipendenti Sig.ra Mazzoli Nadia e Sig.ra Giustini Silvia;



Vista in proposito la comunicazione della F.P. C.G.I.L. di Rimini del 6.8.2004, depositata agli atti;

Verificato che le persone interessate predette hanno maturato il periodo minimo richiesto per 

l'inserimento nella graduatoria per l'attribuzione delle Peo a partire dal 1.1.2003, in quanto avendo svolto attività 

lavorativa nel corso degli anni 2001 e 2002 in part time verticale al 66% hanno comunque maturato più di dodici 

mesi di attività nei due anni predetti;  

Vista pertanto la necessità di procedere alla rettifica della citata graduatoria come sopra indicato e alla 

relativa attribuzione dalla Peo dalla posizione economica B3 alla posizione economica B4 a partire dal 1.1.2003 , 

dando atto che la stessa graduatoria viene integrata con i due nominativi sopra indicati;

Visto il vigente C.C.N.L. ed il C.C.D.I. stipulato nell'ente; 

     

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 procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla rettifica della determinazione n. 343 del 6.6.2003 

ad oggetto "Progressione economica orizzontale anno 2003 - approvazione graduatoria" con cui è stata approvata 

la graduatoria del personale avente diritto alla progressione orizzontale nell'anno 2003 come allegato facente 

parte integrante dell'atto citato, integrando la graduatoria stessa con l'aggiunta dei nominativi delle dipendenti 

Sig.ra Mazzoli Nadia e Sig.ra Giustini Silvia, che  per mero errore materiale non sono state inserite tra gli aventi 

diritto alla progressione economica orizzontale  della categoria B3G dalla posizione economica B3 alla posizione 

economica B4 con effetto dal 1.1.2003;

     2) - di dare atto che la spesa trova copertura come segue :

- per l'anno 2003 euro 385,22 sul cap. 200.005 "Indennità di 

  produttività al personale di ruolo servizi segreteria generale, 

  personale e organizzazione" del bilancio 2003 - impegno n. 699 03 

  01 -;

- per l'anno 2004 la spesa derivante dalla rettifica sopra indicata, 

  farà carico ai relativi capitoli del bilancio 2004;;

3) - di individuare nella persona della  dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario ufficio personale, il 

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