COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 01

DEL 08.01.2015

OGGETTO: ATTUAZIONE MOBILITA’ INTERNA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

IL SINDACO
VISTO l’art. 20 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi , approvato con atto di G. C.
n.67 del 21.06.01, divenuto esecutivo in data 22.08.01, e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il Settore I – Amministrativo necessità di un profilo professionale di Istruttore
Amministrativo perché nel corso degli anni alcune unità di personale sono state collocate in quiescenza e che
pertanto, occorre rimodulare l’assetto organizzativo del Settore per una maggiore razionalizzazione e
riorganizzazione dell’impiego del personale, al fine di consentire l’efficienza e la funzionalità degli uffici;
SENTITO il parere del Responsabile del Settore I – Amministrativo;
SENTITO il parere del Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici ed assetto del territorio;
SENTITO il parere del Segretario Comunale ;
VISTO il vigente CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e in ottemperanza dell’art. 20 del regolamento degli uffici e dei servizi,
si dispone con decorrenza immediata, come segue:
il dipendente a tempo indeterminato Pacino Enzo, profilo professionale: Istruttore Amministrativo, categoria
giuridica ed economica C4, già assegnato con propria determinazione n. 27 del 19.09.2013 al Settore III Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, transita al Settore I – Amministrativo, rimanendo in capo allo
stesso, l’incarico dell’istruttoria del PAES;
Si da incarico al Responsabile del Settore I di disporre con propria determinazione l’assegnazione delle
rispettive mansioni al dipendente Pacino Enzo, nel rispetto della declaratoria di appartenenza di cui al
vigente CCNL per le Regioni ed Autonomie Locali, al fine di garantire la copertura dei rispettivi servizi per
l’intero orario di servizio settimanale.
Si da incarico altresì, all’Ufficio del Personale di comunicare al succitato dipendente quanto disposto con la
presente determinazione.
IL SINDACO
Ing. Carmelo Nicola Cuccia

