
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Visto la determina dirgenziale n.690 del 07/10/2008 con la quale si è proceduto all'assunzione di Marcelli 

Marco e Macci Sara con il profilo di Farmacista Collaboratore cat. D3 per il periodo dal 08/10/2008 al 

30/09/2009 con contratto a tempo determinato e orario a part time 50%;

Vista la richiesta della Dirigente competente dott.ssa Claudia Rufer di estendere il rapporto di lavoro di 

un Farmacista collaboratore per il periodo dal 24/11/2008 al 31/12/2008 al fine di garantire la continuità del 

servizio pubblico farmaceutico nel periodo sopra indicato, in considerazione del fatto che le farmacie comunali 

saranno di turno per due periodo nel mese di dicembre;

Vista la graduatoria vigente e la comunicazione del dott. Marcelli Marco con la quale comunica di non 

accettare la trasformazione dell'orario per il periodo suddetto;



     

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla estenzione dell'orario della dott.ssa Macci Sara, da 

part time al 50% a tempo pieno per il periodo dal 24/11/2008 al 31/12/2008;

CENTRO DI COSTO:  

graduatoria Determina Dirigenziale n.633/04

FARMACISTA CAT.D3

cap. 5650/005

MACCI SARA assunta dal 08/10/2008 al 30/09/2009 

part time orizzontale al 50%

trasformazione del contratto

dal 24/11/2008 al 31/12/2008 - TEMPO PIENO 

imp.190 - Retrib euro 1.320 

imp.191 - Cpdel  euro 343,20

imp.192 - Inadel euro 39,60

- di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

- di inviare copia del presente atto alla rsu.
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