DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

DISPOSIZIONE

DIRIGENZIALE

n. 148 del 03/08/2009

OGGETTO: Parziale rettifica ed integrazione della disposizione dirigenziale n. 145
del 27/07/09 avente ad oggetto: “Presa d’atto degli elenchi degli ammessi e dei
non ammessi alle procedure dirette alla stabilizzazione del personale cd. “precario”
per la parziale copertura di n.250 posti di Maestra/o e n. 222 posti di Istruttore
Socio Educativo bandite con disposizioni dirigenziali del Servizio Amministrazione
delle Risorse Umane – Area Giuridica n. 118 e n. 119 del 12/06/09”.

Pervenuta al Servizio Finanziario
In data ………….. prot. N. ……

Registrata all’indice generale
Data……….. N. ……….

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Premesso:
che con disposizione dirigenziale n. 145 del 27/07/2009 si è preso atto degli elenchi,
trasmessi con note n.772 e n.774 del 17/07/09 dal Servizio Attività Educative dell’Infanzia,
dei candidati ammessi e non ammessi alle procedure dirette alla stabilizzazione del
personale cd. “precario” per la parziale copertura di n.250 posti di maestra/o e n. 222
posti di istruttore socio educativo bandite con disposizioni dirigenziali del Servizio
Amministrazione delle Risorse Umane – Area Giuridica n. 118 e n. 119 entrambe del
12/06/09;
che, con nota prot. n. 774 del 17/07/09 il Servizio Attività Educative dell’Infanzia ha
comunicato di aver proceduto, sula scorta delle dichiarazioni prodotte e degli atti esistenti,
alla verifica del possesso dei requisiti da parte delle candidate che hanno presentato
istanza per la procedura di stabilizzazione per il profilo di Maestro/a ed ha trasmesso
formalmente gli elenchi delle candidate ammesse e non ammesse alla procedura stessa;
che, all’esito delle verifiche, le candidate ammesse alla stabilizzazione per il profilo di
Maestro/a, risultano essere n. 171, mentre le candidate non ammesse risultano essere
n.147;
che, a seguito di una successiva verifica, il Servizio Attività Educative dell’Infanzia,con
successive note n. 794 del 28/07/09 e n. 803 del 30/07/09, ha rilevato che per mero
errore materiale non sono stati inseriti negli elenchi delle ammesse e non ammesse alla
stabilizzazione per il profilo di Maestro/a, i nominativi delle sotto indicate candidate che
avevano presentato domanda nei termini stabiliti:
1)
2)
3)
4)

BATTAGLIA ERMELINDA , nata il 16/11/55
ESPOSITO MARIAGRAZIA, nata il 12/06/73
FIALE MARINA, nata il 29/08/73
PIROZZI MARIA, nata il 07/10/73

Che, delle quattro sopra citate candidate, le sig.re Battaglia, Esposito e Fiale non risultano
ammesse alla stabilizzazione per il profilo di Maestra, mentre la sig.ra Pirozzi Maria va
inclusa nell’elenco delle candidate ammesse alla stabilizzazione per il profilo di Maestra.
Rilevato, altresì, che la candidata RUSSO MARGHERITA MARIA CRISTINA, NATA IL
16/06/1944, ha compiuto il 65° anno di età, e pertanto nei confronti della stessa non è
possibile procedere alla sottoscrizione del contratto.
Ritenuto
di procedere, preso atto delle note sopra citate n.794 del 28/07/09 e n. 803 del 30/07/09,
alla parziale rettifica ed integrazione della disposizione dirigenziale del Servizio
Amministrazione delle Risorse Umane n. 145 del 27/07/09

DISPONE
Per i motivi di cui alla premessa, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto
1) Procedere, preso atto delle note sopra citate n.794 del 28/07/09 e n. 803 del
30/07/09, alla parziale rettifica ed integrazione della disposizione dirigenziale del
Servizio Amministrazione delle Risorse Umane n. 145 del 27/07/09 inserendo
nell’elenco delle candidate non ammesse alla stabilizzazione per il profilo di
Maestra:
•
•
•

BATTAGLIA ERMELINDA , nata il 16/11/55
ESPOSITO MARIAGRAZIA, nata il 12/06/73
FIALE MARINA, nata il 29/08/73

2) Procedere altresì al’inserimento nell’elenco
stabilizzazione per il profilo di Maestra:
•

delle

candidate

ammesse

alla

PIROZZI MARIA, nata il 07/10/73

3) Procedere alla pubblicazione della presente disposizione all’Albo Pretorio
4) Procedere alla stipula, con la sig.ra Pirozzi Maria del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato in regime di part time verticale all’83.33%.
5) Stabilire che nei confronti della Sig.ra RUSSO MARGHERITA MARIA CRISTINA,
NATA IL 16/06/1944 non si proceda alla sottoscrizione del contratto.
Avverso la presente disposizione è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Di Micco

segue Disposizione n°...…. del……..
Indice gen. n° …..… del ..…..

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente disposizione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma
1, del D.L.vo 267/2000.
Dal ………………………..al ………………………….

IL RESPONSABILE

