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COMUN
Ciuà

T-, OI PAI,AI,/.o ADRIANO
Metropolitana di Palcrmo

D"r05, 6,Zal?Delerminazione Sindacale r.r.

Oggetto:Atluazione nrobilità interna intersettoriale ai sensi dell'art. 20 clel Regolarncnto
sull'ordinamento degli ullìci c dei sen,izi.

II, SINDAC]O

VIS'l'O I'art.20 del Rcgolamento per l'organizzazione degli ullici c dei servizì. appro\ato con lìt1o

ili Giunta Comunalc n. 67 dcl 211rJ612001 divenuto csecutivo in data 22108/2001 c srLuce ssir c

nrodilìcl.rc cd intcgrazioni:
VIS IO lo Statuto (lomunale ed in parlicolare l'art.,l0 che disciplina la cornpctcnza dcl Sinclaco ai

lìni dcll'assegnazione di personale ai vari Scttori;
CONSIDITI{AlO che è necessario operare una migliore raz)onalizzldonc dclla distlibuzìonc dcl
pcrsonalc nelle morc di una rivisitazione generale dei carichi di lal'oro del pelsonalc:
SllN'l l I I il lìcsponsabile deÌ Settore I e dcl Scttorc lll;
AI l l:SO che:
la dipendente a tcrì.ìpo parzìalc c dctcrn.ìinato. Sig.ra Gagliano Rosalba - (lontrattisla ( at. ( l -

attuallllente in dotazione al Settore III - lecnico - [Jrbanistico c Alìlbicntc. viene asse3nrrlu. in

mobilità inlerscttoriale al Settore I - Affàri (ìenerali e Servizi alla l)crsona:
Rl'l ENLJ l'O per i nrotivi di cui sopra" di attuare la mobilità interna ìnterscttoriale nrediantc il
trasl-erirnenlo delÌa citata dipendente per l'espletamcnto di mansioni attincnti al prolìlo plolcssioraìc

1.rosseduto;
I)I]'I'IìRMINA

di clisporrc la mobilità interna intelsetturiale. mediante traslèrimento con clccorrcnza tìal
06i0(r2019. della dipendcntc Sig.ra Gagliano Iìosalba .. Istruttore Amministratilo Contrzrtlista ( rt.
( l- a tempo parziale e determinato. dal Sctlore III -'lècnico - Ulbanistico c Ambicntc. al Se11t,:c I

Allari (ierrerali e Servizi alla persona;
di incaricare il Responsabilc del Seltore I Allari Generali e Servizi alla persona. cli dispolre con
propria determir.rzrzione I'assegnazione dellc rispettivc nrirnsioni alla dipcndcnlc asscgnata. conrc
prcviskr ncllc dcclaratorie del vigente CCNL:
.li trasnìetLere il presontc atto al Capo Setiore III. al C'ornandante della Polizia Municipale. Al ( apo
Setlore I Allari Generali e Servizi alla persona. alla dipcndcntc interessata. al Scllorc ll l]cononrico
F inanziario e all'Uf'lìcio del pcrsonalc.

DISPONE

chc il presente provvedinrento sia rcso noto mediante pubblicazione all'alho
sul sito istituzionalc clell'E nte.
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II Sinclaco


