
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/01/2012           

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

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   16/01/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 18/01/2012 al  02/02/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    5    DEL     16/01/2012 

CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  PERSONALE  CON  LA 
QUALIFICA DI INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CAT. C - APPROVAZIONE 
ELENCO AMMESSI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   26  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  di  G.M.  n.  93  del  23/12/2011,   dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse  ai  Dirigenti  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'art. 17 della vigente disciplina dei concorsi: “Ammissione dei candidati”

Vista la deliberazione di giunta n. 58 del 26/10/2011 con la quale è stato dato 
mandato all'ufficio personale di  predisporre gli atti per avviare la procedura selettiva 
per la formazione di una graduatoria per assunzione di personale a tempo determinato 
con la qualifica di Insegnante scuola Infanzia cat. C;

Vista  la  determina  dirigenziale  n.  825  del  6/12/2011  ad  oggetto:  “Indizione 
concorsi  pubblici  per  la  formazione  di  tre  graduatorie  per  assunzioni  a  tempo 
determinato  di  personale  con  le  qualifiche  di:  Insegnante  scuola  infanzia  cat.  C, 
Educatore nido infanzia cat. C e Collaboratore tecnico conducente cat. B” con la quale 
sono stati approvati i bandi relativi ai concorsi in oggetto;

Visto  che  il  bando  del  concorso  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per 
assunzioni  a  tempo  determinato  di  personale  con  la  qualifica  di  Insegnante  scuola 
Infanzia  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Cattolica  dal 
6/12/2011 al 21/12/2011 e, come indicato nella D.D. 825/2011, ai fini della trasparenza 
e della pubblicità degli atti è stato trasmesso anche ai comuni limitrofi;

Vista l'istruttoria delle domande pervenute, a cura dell'ufficio Personale, depositata 
agli atti della presente determinazione;

Ritenuto necessario approvare le risultanze della suddetta istruttoria;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il verbale di istruttoria per 
l'ammissione dei candidati alla partecipazione al “Concorso pubblico per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con la qualifica di 
Insegnante scuola Infanzia cat. C”, predisposto dall'ufficio personale con ammissione 
dei concorrenti, depositato agli atti della presente determinazione

2)  di  individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini la 
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responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

3)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, all'ufficio personale.
  

4) Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L 241/90 e ss. mm., avverso il presente 
provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni  dalla data di pubblicazione dello 
stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro (centoventi)120 
giorni.  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/01/2012   

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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