
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    730    DEL     24/09/2019 

MODIFICA  PROFILO  PROFESSIONALE  DELLA  DIPENDENTE  CERRI 
NICOLETTA DA EDUCATORE NIDO A INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che, la dipendente di ruolo Cerri Nicoletta è in servizio presso il  
Nido Infanzia con la qualifica di Educatore Nido Infanzia cat. C);

VISTA la richiesta presentata dalla dipendente in data 13/12/2018 con nota prot. 
48141, con la quale, essendo in possesso dei requisiti culturali richiesti, ha chiesto di essere 
trasferita presso la scuola infanzia;

PRESO ATTO che nell'integrazione al piano del fabbisogno approvata co D.G. n. 88 
del  23/5/2019  è  prevista  la  copertura  di  un  posto  vacante  di  personale  con  profilo 
professionale di Insegnante scuola infanzia con mobilità interna;

RITENUTO, quindi, di procedere alla copertura del suddetto posto vacante con il 
trasferimento della dipendente Cerri Nicoletta dal Nido alla scuola infanzia dal 1/9/2019 ;

PRESO ATTO  che il trasferimento comporta la modifica del profilo professionale 
in  Insegnante  Scuola  infanzia  cat.  C)  con  conservazione  della  posizione  giuridica  ed 
economica attualmente in godimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e 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. - di  modificare,  per le  motivazioni riportate in narrativa,  il  profilo professionale 
della dipendente Cerri Nicoletta da Educatore Nido Infanzia cat. C a Insegnante 
Nido Infanzia cat. C con decorrenza dal 1/9/2019;

2. -  di  dare atto che la  sopracitata  variazione di  profilo professionale  comporta  la 
necessità di procede alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a termine di legge;

3. -  di  precisare  che  la  dipendente  manterrà  la  posizione  giuridica  ed  economica 
attualmente in godimento: Cat. C);

4. - di specificare che del presente atto verrà data comunicazione alla RSU aziendale e 
alle OO.SS territoriali;
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5. - di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini– Ufficio 
organizzazione e gestione giuridica del personale, la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 3 - Pubblica Istruzione Settore 03

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/09/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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