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!'l! ìO ì(, Srrlùlo Coni,,ùral. t.i iÌr pàrticolare l'.rt.
iìli dcli'iisidgne/ione di p..Jonàle ài vari S.ttorii

40 che discipÌila ia comperenza deÌ Sirdaco ei

Cù\SiDERA f (l ci,e:
- !l Setore lil "La\,ori pubblici e,i assetto del lenitorio" risuha car.nÌÈ di pelson:rle tecrico ed
aoninlsnativo per io sroìglrnenlo dellc anività e dei servizi iLi conlpcterìza del lcltole iec'ri(u'
-l'r; ielle mc,Le dclla gra,:rLaie icvìsìor,e Cella 1ì:acroiuultura .ieÌl'Eore sì riiieÌÌe urgente cd
::rrì.iÌ:ribjle !'rrsi.gnaziclti ii 'Jra ùireliorc uniri di pclson.rie aÌ prcdeno settore al tìne di
rurertara ì'eÈicarr; deÌ1',:.-rio1-- .l;jia) sterlo ill consi,lerazio[e dÉlìÀ ìnolleplicità a conpless;tà deì
i,-r\:7i r..!;cì ed iì]nfii!ìisi|:air\ i:
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1"'irpc ileì1c c iildctelminato, Sigr,or P:rcitc- Énzo Istrdtlore \].1ìiri..raL \ (r
"C" 1',rlìment. in doliìzicoc al Settore I AnrÌrinisrralivo. precedeltemcnia ha
:r'oiio senizio ìrres!. ìi Sctlore lll "Lavoii pr.rbblici ed assclto d.l teralolio" ed ha acquijitc
!'r=sperie:rzi: e Ìr iroi.ssioiìiìtà necessa a l')c.l'istrulloria d; dc',elnlina.ii rc^'izi di ciriìlpeieÌi:a dcl
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SÈtlore:
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manii'csr.lo Ìa proiia Cispori'oili-rà iìÌa mnbiiira \'erso

il

i dl ùr1 .irllra. di ailÌlare ia niobilità inl€na ixtersetloiialc n:edialtc ,l
irastè nle o de! iucùitar. diÉÈiiirltr.lai Settore i - 'AnrmiÈis:ialiIo" al Settoic IÌl -'"ì-a"cri

RiII\trTO pci i

rnoii\

pubblici ed assetto deì terjtorio". per i'esplelamento di mansioni artirenti al prolilo professionale
posseduto;

DETERMINA

Per tulto quanto sopra,

di dìsporre la mobiljtà intema intersettoriale. mediante Ìrasfeaimcnto con
decorenza immediata. deÌ dipendente Signor Pacino Enzo - lstruarore AmninistÉtivo - catego a
giuridica "C", dal Settore I Amministaiivo, al Settore III -"Lavori pubblici ed assetto del
tenitorio". per l'espletamento di mansioni attinenti al profilo professionale posseduto;.
Di ìncaricare ii Responsabile del Settore III -"Lavod pubblici ed 3ssetlo del teritorio", di dispone
con propria determinazione I'assegnaziolle delle rispettive mansioni al dipeEdeùte assegnato, comc
.
::..''-previsto nelle decÌaratorie del vigeote CCNL per ii ConpaÉo Regioni ed Autonomie Locali.

'

i;- . J)i norificare il presenrc itro al dipendente interessaio Signor Pacino Enzo, ai Segretaio Generale,
l--! ,: ai ResponsabiÌi di Settore
0ìÌtè Di trasmet ere il presenre orov-,ediirento alì'Ufficio del Personale per l'inseaimento r'ìel fascicoio
del dipendente..

DISPONE

Che

il

.
.

presente prowedimerto commissariale sia reso noto nediante:
la pubblicazione all'albo pietodo deÌ Comunei
la pubblicazione sul sìto istituzionale del Comune di Palazzo Adrianoi

