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VERBALE	DI	DETERMINAZIONE		DIRIGENZIALE	
SERVIZIO	AREA	AMMINISTRATIVA	

REGISTRO	CRONOLOGICO	N.	ro	30		del			 07.04.2016	
	

OGGETTO	:	AVVIAMENTO	A	SELEZIONE	EX	ART.	16	L.	56/87	E	SUCCESSIVE	
MODIFICIHE	ED	INTEGRAZIONI	PER	ASSUNZIONE	A	TEMPO	DETERMINATO	
PARZIALE	DI	N°	2	UNITA’	PER	PROFILO	PROFESSIONALE	DI	“AUTISTA	CON	
PATENTE	D+CQC” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO che il Sig. R.G., dipendente a tempo indeterminato e autista di scuolabus, ha 
trasmesso un certificato di malattia, come da certificazione agli atti;  
VISTO che il personale in servizio con la qualifica di autista  è tutto impegnato in servizi non 
rinviabili e che si rende quindi necessario procedere alla sostituzione per il periodo di assenza; 
DATO ATTO: 

• che non esistono graduatorie valide da poter utilizzare per reperire un candidato 
disponibile, si è provveduto a richiedere alla Provincia di L’Aquila – Settore Politiche del 
Lavoro, Prot. n° 1205 del 23.03.2016, un elenco di lavoratori in attesa di occupazione, in 
possesso dei necessari requisiti per l’assunzione a tempo determinato part time,  per un 
periodo presunto di due mesi, di un autista di scuolabus; 

• La Provincia di L’Aquila, ha provveduto a trasmettere con nota del 06.04.2016, nostro 
Prot. 1381/2016, un elenco di due nominativi in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO necessario procedere all’assunzione immediata di  due unità operative a tempo 
determinato part time 18 ore settimanali, al fine di garantire la continuità del servizio Scuolabus; 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa per l’assunzione a tempo determinato part time verrà 
fatto con successivo atto dirigenziale; 
VISTO il D. Lgs 11 Aprile 2006, n° 198 sulle pari opportunità uomo e donna; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267; 

DETERMINA 
1. di approvare l’elenco dei nominativi dei candidati forniti dalla Provincia dell’Aquila – 

Settore Politiche del Lavoro; 
2. di assumere a far data dal 08.04.2016  i seguenti candidati, in qualità di autista di 

scuolabus – Categoria B, a tempo determinato part time , 18 ore settimanali:  
PUPI DARIO,  C.F.: PPUDRA83R26A345M; 
NARDECCHIA ALESSIO, C.F.: NRDLSS93C23A345R; 

3. Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti  interessati e all’ufficio ragioneria  per 
gli adempimenti di competenza. 
 

Campotosto, lì 07.04.2016 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

F.to Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 
La sottoscritta Anna GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il  

presente provvedimento è affisso da oggi 07.04.2016 n. 182 all’albo pretorio Comunale per 

quindici giorni. 

Campotosto lì 07.04.2016 
 
 

F.to Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna Maria GIANCARLI) 

 

______________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
Campotosto, 07.04.2016 
 

       Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna Maria GIANCARLI) 
        
 
 
 
 
 
 
 

 


