
Il. DIR1(;ETE

1{l’%I1’SSO che il Comune da Ciampino gestisce il plesso di scuola comunale iritariaI lntmria ‘C. Clli” sito in Viale di Marino ai sensi della legue I (I \1aio000. n o2 :“Norme per la paritt scolastica e disposizioni sul diritto allo si udii eall’ i strut i Ofle’
v IS [ la propria eterminazione sett. I An. 27 dci 31/01 ‘201

,
con la L[uale è statoassunto a tempo determinato e pa.rttime con la qualifica di inseunante di scuolamaterna — materia specilica educazione motoria Cat. C posizione economica CIil sig. Pirro Paolo, il cui fascicolo è conservato agli atti dcll’uftìcio Pi,:flATO ATTO che per mero errore materiale nella suddetta determinazione è stato inserito unorario complessivo di presenza pari a 12 ore settimanali, anziché i O oresettimanali;

DATO ATTO che per mero errore materiale nella suddetta determinazione al punto 2 la materiaspecifica richiamata è “lingua Inglese”, anziché “educazione motoria”:pertanto dover rettificare la determinazione in argomento con riferimento alladicitura riportata al printo 2 ed all’orario di lavoro dcl sig. Pirro Paolo:RI’FINUTO dover conseguentemente riparametrare, al punto 7 della sopracitatadeterminazione, le somme necessarie per l’assunzione a tempo determinato parttime 27,77% diii. I Insegnante di scuola materna, cat. C;VI STO LUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000:

D FTE RM INA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
i) Rettificare il punto 2 della determinazione sett. I .A.i’n. 27 dcl 31 ‘01 /2() 1 3 nel seguentemodo: Conferire l’incarico per l’insegnamento dell’educazione motoria al docente non (liruolo sig. Pirro Paolo con decorrenza dal 0I/02;20 13 al 3 1. 05/2013, per un orariocomplessivo di presenza pan a 10 ore settimanali, dando atto che il lascicolo personale èconservato agli atti dell’ufficio PA.

1) Riparametrare le somme necessarie per l’assunzione a tempo determinato part-linie 27,77%(anziché 33,33%) (li n. I Insegnante (li scuola materna, cat. C, posizione economica C Iimputate nei capitoli del Bilancio 2013 in corso di formazione come dì seguito indicato:

Fisse
+ CPI TFR I N REGIONALE

Periodo Competenze
CAP. 5801 CAP. 5801 IM CAP. 5801

cA211IM 77 166 IM 182
IM 196

-—
———— --—

— —--—--1——— ——

(4 mesi) € 2.200,00 € 530,00 € 70,00 € 40,00 € 190,00

3) Trasmettere il presente atto agli Uflici Status Giuridico del Personale e FrattamentoEconomico per gli ulteriori provvedimenti di competen2.a.

4 Dare alti che la presente determinazione diventer4 esecutiva dopo l’apposizione del visto di
iegniarit/t contabile, da parte del Responsabile del Servizio finanziario. attestante la copertura
dnantiaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del LU. 267/2000.
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cin Dl CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE

oc(;K [TO: Rettifica determinazione dirigenziale Sett./N. 1À126 del 31.01.2013.

io li inp itibilita nmn1 n i ti scusi dcli in Q pulito 2 dei Dccrcto I egge il 8,2OO9

k lifliptito —

lZE0
POSITIVO

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto L g8/2OO9 si esprime parere

Il Responsabile del Servizio Finanziario

lnkr cnto capitolo PI O Impegno n del /

Vista di regolarità contabile attestante la copertura tThanziaria espresso ai scusi dell’art. 15 I. comma 4 del D.Lgs. i.

/6 /i)n()

(liampino.
11 Responsabile del Seryijo Finanziario

IL DIRIGENTE
Settore I ‘Anirninistrativo Risorse Produttive” e Servizio Educativo, Cultura e Sport

Avv. Giovanni Giaquinto

I ,mtio duentilatredici sinesto giorno del mese di in Ciampino:

VISTI:

- i )ccrcto i dacale p rot i 0n24 del ‘)13,20t 2 d attribuzione della responsabilità dei serviti -\tfìiri (ìenerati. Attvta Produitisc.

omun cazione Personale Anagrute e Servizi Generai i, Educativa, Cultura e Sport ali Avv. (invano (iiu0u into:

comina 381 della legge n, 228 del 24/1212012 che proroga il termine per l’approsazione del Bilancio di Previsione per

2013 al 00621113:

L iii io3. uitìiua del I) tes 2672t)0{) il ouale presede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilunco di

‘reulan flC si a oata issata da norme statali in un periodo suceessis o all n irio del esercizio di o feri mento, I eserc I zio pros u socio a

:ntende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma I intendendosi come

Grnnento ultimo Bl lancio approvato:

n3. cinmna I. del t)lns 267/2000 il ualc prescde che ‘. gli Enti locali possono ctfetiuare per cIascun fltCm\entO pc-sc

esula non uperiore vensIlrncnte ad un lodiccsimno delle somme pre iste nel Bilancio deliberato on esclusione delle sncsc

aasat i a amente regolate dalla legge e non suscettibili di pag:uncnto frazionato in dodicesi mi

li Di.ars. e. 207120(}i):

at N3 :mpeeno li r° ai 8-4 hgu:da,’ane e Orcai ml i)les 2720)o:
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