
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  11/05/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì   07/05/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  11/05/2010  al  26/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    302    DEL     20/04/2010 

LIQUIDAZIONE  DIFFERENZA  TABELLARE  DA  CAT.  B1  A  CAT.B3  AI 
DIPENDENTI  ASSUNTI  CON  LA  QUALIFICA  DI  COLLABORATORE 
PROFESSIONALE TECNICO CONDUCENTE PER PERIODI DI SUPPLENZA A 
PARTIRE DAL 31/10/2008 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   203  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  2  dell'11/1/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto, in via provvisoria e fino alla data 
di  approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 2010,  all'assegnazione  delle  risorse  ai 
diversi settori dell'Ente;

Considerato che presso il settore Pubblica Istruzione vengono effettuate assunzioni 
di   personale  temporaneo  e  supplente  per  sopperire  ad  assenze  nel  servizio  e  che  la 
liquidazione dei compensi ai lavoratori avviene il mese successivo in base alla tabella delle 
assunzioni effettuate trasmessa al settore personale dal settore Scuola;

Visto che con determinazione dirigenziale n.725 del 31/10/2008 è stata approvata la 
graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di “Collaboratore professionale tecnico 
conducente – cat. B3”

Visto che fino nel periodo precedente, in assenza di una graduatoria vigente presso il 
comune  di  Cattolica,  i  dipendenti,  assunti  con  contratto  a  tempo  determinato  con  la 
qualifica  di  tecnico  conducente,  venivano  inquadrati  nella  cat.B3  in  quanto  assunti  da 
graduatoria in vigore presso il Comune di Rimini, 

Considerato che, vista la graduatoria e il bilancio di previsione del personale a tempo 
determinato, il profilo assegnato alla qualifica di conducente è quello di B3 anziché di B1;

Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,  l'Ufficio  stipendi  ha  continuato  a 
liquidare  i  dipendenti  assunti  per  supplenze  di  collaboratore  tecnico  conducente,  nel 
periodo successivo all'approvazione della graduatoria, con retribuzione corrispondente alla 
cat. B1;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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

1. per i motivi espressi in narrativa, di dare mandato all'ufficio stipendi di liquidare ai 
dipendenti individuati,  a seguito di ricognizione dei periodi lavorati da personale 
assunto a partire dal 31/10/2008 come temporaneo e supplente, per la sostituzione 
di collaboratore professionale tecnico/conducente e retribuito come da tabellare 
cat. B1,  la differenza tabellare dalla cat. B1 alla cat. B3;

2. che la somma di €  647,18     farà capo sul capitolo 20006.006 RP 2009              
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4. di individuare nella persona dell'Istruttore Amministrativo Anna Buschini, Ufficio 
gestione giuridica del personale sett.4, la responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della  presente determinazione;

5. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: personale, organizzazione, stipendi, rsu, ooss

 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2000006 960 SUB. 1 2009 647,18

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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