
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

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

 
 

 
 

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.23 D EL 9.2.2015___________ 
 
Reg. Gen. Segreteria n. _52___                                                                     del _10.2.2015_________ 

 
OGGETTO: Assegnazione al personale in dotazione , di responsabilità di istruttoria e di ogni  adempimento relativo   
                            ai  servizi:   Attività ricreative, sport spettacolo e tempo libero- Pubblica Istruzione e cultura -      
                           dipendente  Granà Francesco 
 

                                                                                                                 Al Dipendente : 
Granà Francesco 
Petralia Carmelina   
Alla contrattista : 

Incardone Anna Maria  
All’articolista  
Rosa Parrino  

Al Sig. Sindaco 
Al Sig. Segretario  

All’Ufficio personale  
SEDE 

IL CAPO SETTORE 
Visti: 

o Lo Statuto Comunale  
o il vigente  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
o la  determinazione sindacale  con la quale  sono stati nominati ed attribuiti le funzioni dirigenziali ai capi settore 

ed assegnato il relativo personale; 
Ritenuto necessario dover adottare i provvedimenti per l'assegnazione dei compiti di responsabilità dei  servizi : Attività 
ricreative, sport spettacolo e tempo libero- Pubblica Istruzione e cultura, al dipendente  Granà Francesco  al fine di 
garantire la regolare funzionalità dei servizi; 
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli EE.LL.; 
vista la determina Sindacale n. 32 del 30.12.2014 con la quale è stato prorogato l’incarico di responsabile del settore; 
Visto l'art.5 della L.R. 31 Aprile 1991, n.10; 
Visto il D.L.gs 3/2/1993 n.29; 
Visto il D.L.gs 267/2000; 

DETERMINA  
Di affidare al dipendente Granà  Francesco insegnate attività musicale Cat. C 2 la responsabilità di istruttoria e di ogni  
adempimento relativo   ai  servizi:  Attività ricreative, sport spettacolo e tempo libero- Pubblica Istruzione e cultura 
Per gli adempimenti di cui sopra lo stesso sarà collaborato dai dipendenti:    Incardone Anna Maria Cat. A 1 , Petralia 
Carmelina Cat. A 5, Rosa Parrino articolista.  
Al responsabile del  servizio  e ai collaboratori, alla bisogna,  potranno essere altresì attribuiti specifici servizi dal Capo 
Settore .  
  Si invitano  le SS.LL   a prendere visione del regolamento degli uffici e dei servizi  
Il presente atto  annulla i precedenti, ha decorrenza immediata e verrà notificato agli interessati  

            F.to    Il Capo Settore 
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