COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' MtrTIìoPOLITANA
DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRtrTARIO COMUNALE
oer

DETERMINAZIONE N. O Li-
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I

occF,TTo: uOglttt,L tnUpt)RANEA

TR4. SETTORI

-

PIIRSONALE A.S.U.

II, SE(ìREl'ARI() COMlINALE
PREMESSO:

- che con dcììberazione ciclia Clommissione Straordinaria con ì poleri della Cìiunta (lomrrnale n. 70 del

12lO'7D017 si è proceduto alla moditìca del Rcgolamento Comunale di organizzazìone c
l-unzionamento degli ullìci comunali cott contestuale ridrrziolc dei Settori ed asscgnazione di
pclsonalc:
- ci1c cor iì predetlo atto sono statc assegnatc n.3 ùnità A.S.ll. al lll Scttorc Tecnico. in prcccdcnzit
utilizzate prcsso ìo sportcììo luristico di qllesio Comunc con compiti di apc(Lna quotidlana dcllo
sportello cd accoìnpagnamento d.i luristi prcsso ivari musei comunaìi;
- che a scguito della superìore asscgnazionc. sono rj asLe n 3 unità di pe.sonalc A'S t'' per
l'assol\'ln1ento deìle ùttività specifi chc dello Sportello Turistico;
vls.l'A la ùota prot. n. 1270 dcl 07/02/20l8 con la quaìe i1 Rcsponsabilc dcl settore I ha rapFlcscnlaL(l
rimaste non è possibiÌe
lc criticità dello sportello turistico precisando chc con le solc trc Lrnità
^.s.1-.
assicurarc 1'aperlura giornaliera c lèstira dcììo sportcllo;
sIiNTlT,{ l,ullcr.iore dchicsta di pcrsonale. avanzata dal Responsabiìe del sellorc I nroli\ala diìi fàtto
chc una rlelle trc unità allualmente destìnata all'uflìcio turistictt. sarà asscntc:
COi\ISIDERATO ohe con ì'assenza di detta iuilà, rienc ad aggravami Ìa gìà palesata crìticilà
dcl1'lrffi cio in questione;
vlsTA la propÌia Dctcnninazionc n. 03 dcì 07/0i/10l8 con la quale è stata attivala ìa mobilità intcrna
per una unità c1i pcrsonale, daì settorc Tecnico aì seltorc Amnlinistralivo con clecorenza dal
0ll10li20l3 pcr mesi duc. proptìo per soppcrire alic carenze dclì'11l'ficìo lirtistico conre prima
rupprcsanlate:

\enuto a scadere il 07/05/2018:
di repcrire personale pcr il polenziinììcnlo
iecessità
pennarc
ìo
stato
di
Rll,l,lv^To chc atluàlmente
cle1l'lJfÌìcio Turistico. in quirnto permangono 1e criticità rappresentatc dal Responsabilc deÌ sellolc l'.
sìa pcr l,approssimarsi della stagione cstjva du.ante la quale si 1'n un note\llissimo increnlento di
nrristi ìraliàiri c stranieri c sia per la concessione di pcriodi di lirie al personalc deìl'uflìcio stcsso:
TENti.l.o conto chc ì,Ilmcio turistico rimane ape o ogni giomo, mallina e pomeliggio. cotltprcsc ìe
domcniche ed i giomì fcstivi. pet 8 ore al giorno:
ììlTENtll'O neccssario, pcr il buon lìnzionameoto dell'LllÌicio luristico' dispore Ia nrobiÌita
lenlporanca cli duc unilà di peÌsonaìc A S.(l- allualmenle ir scrvizio prcsso ì'ul'{ìcio tccnico e
destinarlc al Sellorc I'per ii potenziamcnto di dctto [-Ì1tìcìo;

UO§.-SlDllRATO che i] periodo indicato

jD determina è

YISTI:
- Il Regolamento Comunale di Organizzazione e lunzionamento degli u11ìcit
. I'O.R.F,F I

DETERMINA
motivaziori di cui in prcmcssa,
l. Attivarc la mobììità interna pcr due unità dj personale A.S.U. segnatamente nelle pcrsone dj
Conti
c Petta Nicolina dal Settore lll al Scttorc I per cssere destinala aìL,Ljffìcio
^ntonìna
Turistico di questo Comune con dccorcnza dai 08/06/2011ì pcrmesi quattro;
2- ll prcsenle provvedimento potrà esserc suscettjbile dì modifica o revoca itr dipendcnza del
mutare dell'attuale stato di falto sopra rapprescntato.
i. Di notifìcare i1 presente atto aìle Sìgnorc Conti Anlonina e Petta Nicolina,
4. Di Trasmettere il presente atto ai Respollsabile del Settore i. al Responsabile del Settorc ìll cd
all'Llfficio dcl Pcrsonale:

Per le

O COMt.rNAl.l,
iovanni Impastato

