
                        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 precedente determinazione n. 456 del 27/07/2004, con la quale si è concesso un periodo 

di aspettativa senza assegni alla dipendente di ruolo Silvia Savioli dal 28/07/04 al 29/10/04 compreso;

      

Dato atto che la dipendente signora Silvia Savioli, dipendente di ruolo dell'Ente con il profilo di 

"Istruttore Aministrativo" cat. C, in servizio per assegnazione temporanea con distacco funzionale dall'Ufficio Sit 

- 9  settore - all'ufficio Contratti - 1  settore - è rientrata un giorno prima rispetto alla data concessa e cioè il 

29.10.2004;



Considerato che non esistono motivazioni ostative che impediscano il rientro anticipato;

Visto il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti Locali;

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

                          D E T E R M I N A

- di prendere atto che la  signora Silvia Savioli, dipendente di ruolo dell'Ente con il profilo di "Istruttore 

Aministrativo" cat. C, in servizio per assegnazione temporanea con distacco funzionale dall'Ufficio Sit - 9  

settore - all'ufficio Contratti - 1  settore , è rientrata il giorno 29/10/2004, anzichè rientrare il giorno 30/10/04;-

- di individuare nella persona del Dirigente rag. Lumbardu Mariano il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione;
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