
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 306 Registro Generale di Segreteria  del 28.06.2012. 
 

Oggetto: Mobilità interna del Personale del Settore I°. Modifica parziale della determinazione n. 54 del 
20/06/2012; 
 
 
 
 
 
ABSTRACT :  

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
In esecuzione di quanto disposto con la terminazione sindacale n. 25 del 28/06/2012: 
1) Soddisfare l’esigenza rappresentata dal Comandante della Polizia Municipale con nota prot. n. 4424 del 
15/05/2012 mediante transito della Dipendente contrattista a t. d . cat. C, Istruttore Amministrativo Sig.ra 
Gagliano Rosalba dall’Ufficio Protocollo al Servizio di Polizia Municipale; la stessa, oltre a collaborare 
l’Ufficio di P. M., manterrà l’incarico di Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Agricoltura e delle 
Statistiche periodiche fino ad oggi istruite.  
A parziale modifica della propria determinazione n. 54 del 20/06/2012, la dipendente Gagliano Rosalba e 
non Alessi Antonina,   sostituirà il Responsabile del SUAP nei casi di assenza od impedimento del 
Responsabile del Procedimento.   
2) Il Dipendente Sulli Andrea, Esecutore Amministrativo, Cat. B a t. i. assume il ruolo di Esecutore 
protocollista e curerà tutti i procedimenti inerenti la protocollazione della corrispondenza in entrata ed uscita 
sul protocollo informatico ed aggiornamento quotidiano del cartaceo, nonché lo smistamento quotidiano  
della corrispondenza agli uffici interessati. Lo stesso curerà la trasmissione/ricezione e smistamento dei fax.  
Nella predetta attività   sarà coadiuvato dalla L.S.U. Gagliano Carmela, che con la presente viene assegnata a 
detto servizio. 
3) La Sig.ra Filippello Giuseppa, contrattista a t.d., ctg. A, transita dall’Ufficio Protocollo all’Ufficio di 
Segreteria per collaborazione con il personale dell’Ufficio e con il Capo Settore per tutte le attività 
attribuibili alla categoria e disimpegno di attività amministrative di semplice esecuzione.  
4)Eventuali procedimenti di notifica di atti urgenti, in assenza del Messo Comunale, verranno richiesti al 
personale della Polizia Municipale. 
Quanto sopra con decorrenza 02/07/2012. 
Seguiranno ulteriori disposizioni a coerenza con gli indirizzi dettati con determinazione sindacale n. 25/2012.  
Si dispone che la presente determinazione venga  trasmessa a tutto il personale interessato, al Sindaco, al 
Segretario Comunale, ai Capi Settore, al Comandante della P. M. ed all’Ufficio del Personale. 
 


