
COPIA

COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

DETERMINAZIONE N. 838
Data di registrazione 07/12/2001

                         

OGGETTO: CONCORSO INTERNO, PER ESAMI, DESTINATO ALLA COPERTURA 
DI N. 2 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA” (CAT. B3) 
AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AREA AMMINISTRATIVA. 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.
 

Il Dirigente dell'Area
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Dirigente dell'Area Amministrativa nr. 105 del 04/12/2001, con il quale 
dispone che la Commissione ha regolarmente espletato i suoi lavori;

Constatato che i candidati Sigg.ri Di Iulio Carmina Antonia e Scaramelli Claudio hanno ottenuto 
l’idoneità e pertanto è necessario procedere a formalizzare il passaggio al profilo professionale 
di "Collaboratore Professionale Terminalista" (Cat. B3);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità nonchè quello dell'ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 2 del 16/01/2001 con la quale si autorizza la gestione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2001 e le regole organizzative per il nuovo procedimento di 
organizzazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 93 del 02/10/2001 con la quale si sono 
approvate le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione sopracitato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

1) Di assegnare pertanto i nr. 2 posti vacanti nella dotazione organica di “COLLABORATORE 
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PROFESSIONALE TERMINALISTA"  (Cat. B3) al Servizio Segreteria Generale alla Sig.ra Di 
Iulio Carmina Antonia e al Sig. Scaramelli Claudio, già dipendenti a tempo indeterminato di 
questo Ente in qualità di “Esecutore Applicato Messo Notificatore” (Cat. B1 e B2) al medesimo 
Servizio, a far data dal 17/12/2001, previa stipulazione di apposito contratto individuale di 
lavoro, conformemente alle previsioni del vigente C.C.N.L. di comparto;

2) di dare atto che i suddetti dipendenti, oltre alle funzioni di collaboratori terminalisti,  
continueranno a svolgere funzioni di Messi Notificatori;

3) Di prescindersi dalle formalità di cui all’art. 14-comma 5° del CCNL, trattandosi di 
dipendenti in servizio che transitano, senza interruzioni di sorta del rapporto di lavoro, nella 
categoria e posizione economica superiore;

4) Di corrispondere ai medesimi il trattamento economico previsto per la categoria B, posizione 
economica B3 (iniziali annue lorde £. 16.353.000) oltre l’indennità integrativa speciale, l’
assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, e la tredicesima mensilità come per legge;

5) Di dare atto che il Sig. Scaramelli conserva nella nuova qualifica il maturato per anzianità 
corrispondente ad annue £. 103.716, in ottemperanza del disposto di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 
347/83, richiamato in vigore dall’art. 72 del D.lgs. n. 29/93, non essendo abrogato dall’art. 47 
del vigente CCNL;

6) Di imputare la maggiore spesa di £. 149.700 (comprensiva di contributi previdenziali ed 
assistenziali) come di seguito specificato:
- per £.  110.000 al cap. 100  imp. 210 ”Retribuzione al personale del Servizio Segreteria”;
- per £.  30.400 al cap. 100 imp. 215 “Contributi previdenziali ed assistenziali al Personale del 
Servizio Segreteria”;
- per £. 9.300 al cap. 160 imp. 217 “IRAP Servizio Segreteria” del Bilancio di Previsione 2001 
che presenta la necessaria disponibilità.

Data di Emissione:  06/12/2001

Il Dirigente dell'Area
AMMINISTRATIVA - AFFARI 

GENERALI
f.to  Medici Monica
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Il presente atto è stato redatto con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario 
Generale in applicazione del vigente statuto comunale

Data: 06/12/2001 IL SEGRETARIO GENERALE
F.toREGA DOTT. NICOLA

VISTO SI RENDE ESECUTIVO,
essendo stata riscontrata la regolarità contabile e la necessaria copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Osservazioni:   

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:    06/12/2001

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

f.to MARAMOTTI ELISABETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Maranello, 07/12/2001

L'INCARICATO
ROBERTO MONTORSI


