
N.  429  DEL  08.08.2007 
 
PERSONALE: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERM INATO DI 
N. 1 ISTRUTTORE EDUCATIVO – CATEGORIA C. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 378 del 12/07/2007 venne autorizzata l’assunzione 
a tempo determinato di n. 2 Istruttori Educativi per 12 mesi, relativa all’anno scolastico 
2007/2008, anziché n. 3 Istruttori Educativi come richiesto dal responsabile di settore; 

 
Rilevato che nel frattempo, a seguito delle dimissioni della dipendente di ruolo Sig.ra 
PREACCO Sandra, Istruttore Educativo, Categoria C, Posizione Economica C2, in attesa 
della sostituzione della stessa, sono state liberate risorse che permettono di accogliere la 
richiesta del responsabile del servizio anche se non integralmente; 

 
Ritenuto, pertanto, di voler autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore 
Educativo – Categoria C, presso gli Asili Nido per un periodo di 6 mesi mediante l’utilizzo 
della graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami approvata con determinazione 
del Settore Personale n. 48 del 29/01/2003; 

 
Dato atto che l’assunzione avviene per la realizzazione di un progetto di integrazione negli 
asili nido di bambini disabili e bambini con disagio sociale e famigliare, giusta nota n. 73 del 
21/05/2007 del responsabile del servizio; 

 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2006; 

 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Educativo, Categoria C, per 
un periodo di 6 mesi, mediante l’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione 
del Settore Personale n. 48 del 29/01/2003; 
 

2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 


