
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO – CAT . C- POSIZIONE ECONOMICA C1 IN SOSTITUZIONE DI 
PERSONALE DI RUOLO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MATERNITA’.  

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

 
PREMESSO che la dipendente sig.ra MARCHIONI SILVANA, istruttore Amministrativo 

Contabile di ruolo – categoria C - posizione economica C1, è assente  dal servizio per congedo di 
maternità;   

 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore 

amministrativo – categoria C, posizione economica C1,  mediante l’utilizzo della graduatoria  
triennale per  l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato – profilo professionale 
“istruttore Amministrativo“ Cat C – posizione economica C1, approvata con determinazione 
dell’area Affari Generali n. 648 del 10.12.2007, per tutto il periodo di assenza per maternità o 
comunque fino al rientro in servizio della Sig.ra MARCHIONI SILVANA ;  
 
 VISTO l’art. 3. comma 79.9 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 
 

ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 dal  responsabile dell’area competente; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)-di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa,  l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

istruttore amministrativo – categoria C – posizione economica C1, presso l’area “Tributi, 
Turismo, Sport, Tempo Libero, Associazioni, Istruzione, Cultura  e Servizi Socio 
Assistenziali “, per tutto il periodo di assenza per maternità o comunque fino al rientro in 
servizio della Sig.ra Marchioni Silvana, mediante l’utilizzo, della graduatoria  triennale per  
l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato – profilo professionale “istruttore 
Amministrativo“ Cat C – posizione economica C1, approvata con determinazione dell’area 
Affari Generali n. 648 del 10.12.2007. 

 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 
 

delibera  autorizzazione assunzione /pm, 

 
 

 
 
 
 
 


