
                        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 richiesta, pervenuta il 07/06/2004, dei Dirigenti Dott. Nazario Gabellini e Rag. Mariano Lumbardu, 

con la quale ravvisano l'opportunità di procedere alla formazione di una graduatoria di personale di Cat. B3, per 

sopperire alle carenze di organico sia nel settore Finanziario che nel settore Polizia Municipale;

Vista la propria precedente determinazione n. 276 del 13/05/03, di approvazione di una graduatoria di 

personale a tempo determinato di cat. B3 con il profilo di Coll.re Professionale terminalista;

 

Ritenuto di bandire, comunque, un nuovo concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una 



graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale, con il profilo di "Coll.re Professionale" cat. B3, 

malgrado la vigenza della graduatoria approvata con la determinazione sopra citata, tenendo conto del fatto che 

per le richieste di assunzione del mese di maggio c.a., si è arrivati ad interpellare fino all'ultimo degli idonei;

Vista la vigente disciplina dei concorsi, approvata con delibera della Giunta Comunale n.245 del 

23.09.1998 e successive modificazioni;

Visto il bando di concorso predisposto dall'ufficio personale, allegato alla presente determinazione;

Precisato che la nomina in servizio a tempo determinato degli idonei dalla graduatoria del concorso, nel 

periodo di vigenza della stessa, è subordinata alle disposizioni finanziarie in materia di personale presso enti 

locali;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 indire, per i motivi indicati in premessa e narrativa, il concorso pubblico, per titoli ed esami, 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale, con il profilo di 

"Coll.re Professionale" cat. B3;

2) - di approvare il relativo bando di concorso, allegato alla presente determinazione;

3) - di individuare nella persona del Dott. Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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