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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA

DI PALERMO

DETERMINAZTONE DEL SEGRETARIO COMI]NALE

DETERMINAZIONE N. Ù3 DEL

OGGETTO: XIOBILITA TEMPORANIA TR{ SETTORI - PIiRSONALE A.S.U.

IL SEGRETARIO COMTJNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione.lcìla Commissione Straordinaria con ipoteri della GiunLa Clomunale n. 70 cleì

1)i0112417 si è proccduto alla modifica del Rcgolamento Comunale di organizzazionc c
Irunzionamenlo degìi uflici comunali con contestualc riduzione deì Settorì ed asscgnazionc dì
pelsonalc:
- che con il prcdctto atto sono state asscgnatc n. 3 unità 

^.S.U. 
al ll1" Setlore Tecltico. in precedenza

utilizzate prcsso lo sportello turistico di qucsto Clomune con compiti di apelrura quotidiana dello
sponello ed accompagnameilo dei 1urìstipresso ivari ùusei comLlnali:

cha c seguito dclla supe ore asscsnazione. sono rimaste n. 3 unitii dì pcrsonale A.S.Li. pcr
ì'assolvimento delie attività spccifiche deÌlo Sportello Iurislico:
VISTA la nola prot. n. 1270 deì 07/02/2018 con la lluale 1ì Responsahile del Seuolc I'ha
rappresenlato lc criticìtà dello sportelÌo turistico precisando che con lc sole tr. unitrì A.S_Lt. rimaste
non è possibilc assìcur-are I'apertuta eìornalicra c fcstiva dello spoftello:
SI,INTITA ì'uìteriorc richicsta di personale. avanzata dal RcsponsabiÌe del Settore l'morivara daì
1atu) che una delle lrc unità attualmente deslinata all'ulJìcio turistico- sariì assenle per nlolivi di saÌute.
pcr un periodo attualnlcntc non qùantilìcabiìr:
(IONSIDERATO chc con l'assenTa di dctta unità, \'iene ad aggra\.arsi la già palcsata criticità
dcll'lif1ìcio in questionc:
lll IItNtlTO necessario assicurare il regolarc funzionamento dello spodello tur.islico medianrc
potcùzianlenro dcììo stcsso lranlite nrobilità interna dl una ulità,\.S.li. dal Settore Ìll" al Settore l.
VISTI:
- II Regolamento Comunaic, dì Organizzazionc c I'urzionamento.lcgÌi uffici:
.I'O,R.EE,L

I )UT 1,',ll l\,I I N A

Per le motivazioni di cui in premessa.
l. Atli\are la mobilità inlema pcr ulìa unità di personale A.S.U. segnatanente nclla pcrsona di

Clonli Antonìna dal Setlore lllo al Scttore l'per essere destinata all'Ullìcio lurisrico di qucslo
Comunc con decorrenza dal 08,/0312018 pcr nesi due:
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2. Il presente 

.prowedimento potrà essere suscettibile di modifica o rcvoca in dipendenza del
mulare dell'arrudl( slaro di fa.ro sopta rappresenlalo.

l. Di nolilìcarc il prescnre aflo a,la 5ignn-a Conli Anton.na;
4. Di-Tra,smcmere jl presente atto al Responsabile del Settore I. a1 Rcsponsabile del Settore Ill ed

a1l'Uffi cio clel Persorale:

ARIO COMI]N


