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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE SINDACALEN.
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OGGETTO: ATTUAZIONE MOBILITA' INTET!ò{A INTERSETTORIALE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

IL SINDACO
VISTO l'art. 20 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto
di Giunta Comunale n. 67 del 21.06.2001, divenuto esecutivo n data 22.08.2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 40 che disciplina la competenza del Sindaco ai
fini dell'assegnazione di personale ai vari Settori;
CONSIDERATO che è necessario operare una migliore razionalizzazione della distribuzione del
personale nelle more di una rivisitazione generale dei carichi di lavoro del personale;
SENTITI il Responsabile del Settore II e del Settore III;
ATTESO
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05/07/2019, è stato attoilzzato il rientro
dal comando ed il pieno utilizzo della dipendente Conhattista a tempo parziale e determinato,
Sig.ra Spallino Maria Marcell4 Operatore, Cat. ,A.1 dal 01107/2019.

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di athrare la mobilita intema intersettoriale mediante il
trasferimento della citata dipendente, per l'espletamento di mansioni attinenti al profilo
professionale posseduto;

DETERMINA
Di disporre la mobilita intersettoriale, mediante trasferimento con decorrenza dal29/0712019, della
dipendente Sig.ra Spallino Maria Marcella Contrattista a tempo parziale e determinato, Operatore,
Cat. A,1 al Settore III - Tecnico - Urbanistico e Ambientale;
di incaricare il Responsabile del Settore III - Tecnico - Urbanistico e Ambientale, di disporre con
propria determinazione l'assegnazione delle rispettive mansioni alla dipendente assegnat4 come
previsto nelle declaratorie del vigente CCNL;
di trasmettere presente atto al Capo Settore
Economico Finanziario e all'Ufficio del Personale.

il

III, alla dipendente

interessata,

al

Settore II

DISPONE

il presente prol'vedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e
sul sito istituzionale dell'Ente.
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OGGETTO: ATTUAZIONE MOBILITA' INTETINA INTERSETTORJA.LE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFF'ICI E DEI
SERVIZI.

IL SINDACO
VISTO l'art. 20 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto
di Giunta Comunale n. 67 del 21.06.2001, divenuto esecutivo in data 22.08.2001 e successive
modifi che ed integrazioni ;
VISTO il vigente CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO 1o Statuto Comunale ed in particolare l'art. 40 che disciplina la competenza del Sindaco ai
fini dell'assegnazione di personale ai vari Settori;
CONSIDERATO che è necessario operare una migliore razionalizzazione della distribuzione del
personale nelle more di una rivisitazione generale dei carichi di lavoro del personale;
SENTITI il Responsabile del Settore II e del Settore III;

ATTESO
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05/0712019, è stato autorizzato il rientro
dal comando ed il pieno utilizzo della dipendente Contrattista a tempo parziale e determinato,
Sig.ra Spallino Maria Marcella, Operatore, Cat. Al dal 0110712019.

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di attuare la mobilità intema intersettoriale mediante il
trasferimento della citata dipendente, per l'espletamento di mansioni attinenti al profilo
professionale posseduto;

DETERMINA
Di disporre la mobilita intersettoriale, mediante trasferimento con decorrenza da129/0712019, della
dipendente Sig.ra Spallino Maria Marcella Contrattista a tempo parziale e determinato, Operatore,
Cat. .A1 al Settore III - Tecnico - Urbanistico e Ambientale;
di incaricare il Responsabile del Settore III - Tecnico * Urbanistico e Ambientale, di disporre con
propria determinazione l'assegnazione delle rispettive mansioni alla dipendente assegnata, come
previsto nelle declaratorie del vigente CCNL;
di trasmettere presente atto a1 Capo Settore III, alla dipendente interessata, al Settote II
Economico Finanziario e all'Ufficio del Personale.
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presente prolvedimento sia reso noto mediante pubblicazione

sul sito istituziona.le dell'Ente.
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all'Albo Pietorio del Comune
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