
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
  

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE n. 14 del 12-04-2016

Oggetto: Provvedimento di trasferimento dipendenti Caldarera Michele e Sciaccotta
 Filippo. 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Sindaco
2 III Settore  
3 V Settore 
4 Ufficio del Personale
5 Contabilità del Personale
5 Albo Pretorio on-line
6 Arch. Caldarera Michele
7 Geom. Sciaccotta Filippo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

  F.to Antonina Orlando

Assunto impegno  n.           del 
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €
Disp. Residua       €

       



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 157 del 06/04/2016 è stata parzialmente 
modificata la struttura organizzativa dell’Ente;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, stimolare la 
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando e valorizzandone le capacità, lo 
spirito d’iniziativa e l’impegno operativo di ciascuno, assicurando anche il criterio di rotazione in 
conformità al Piano Anticorruzione;

VISTA la nota prot. gen. n. 7918, pervenuta a questo Ufficio il 07/03/2016, con la quale il 
dipendente di ruolo cat. D, architetto Caldarera Michele, chiede di essere trasferito ad altro settore, 
per poter dare maggiore apporto all’amministrazione comunale, essendo, peraltro, in servizio al III 
Settore da oltre tre anni, così come previsto dall’art. 10 del regolamento comunale degli uffici e dei 
servizi; 

VISTA la nota prot. gen. n. 9854, pervenuta a questo Ufficio il 18/03/2016, con la quale il 
dipendente di ruolo cat. D2, Geometra Sciaccotta Filippo, chiede di essere trasferito ad altro settore 
dell’Ente, al fine di espletare al meglio le proprie competenze professionali e lavorative e, per 
arricchire ulteriormente la propria carriera professionale all’interno dell’Amministrazione comunale;

VISTO che con la suindicata delibera n. 157/2016, in sede di riorganizzazione degli uffici è stato 
istituito all’interno del settore di Polizia Municipale, il servizio del PUDM, PUT e PUM, a cui appare 
opportuno assegnarvi un funzionario in possesso di un idoneo titolo di studio;

RITENUTO assegnare a tale servizio l’architetto Michele Caldarera;

RITENUTO al contempo assegnare il geometra Sciaccotta al settore tecnico;

SENTITI ed acquisiti i pareri dei dirigenti di settore

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’ art. 147 bis del 
T.U n° 267 del 18 Agosto 2000 come introdotto dal Decreto L. n. 147/2014;

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n. 22 
del 27.01.2000 e s.m.i;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Con decorrenza immediata e per le motivazioni espresse in narrativa;



DI TRASFERIRE l’Architetto Caldarera Michele, dipendente di ruolo cat. D, dal III al V Settore,
per svolgervi le funzioni inerenti le proprie categorie di appartenenza.  

DI TRASFERIRE il Geometra Sciaccotta Filippo,  dipendente di ruolo cat. D2, dal V al III Settore,
per svolgervi le funzioni inerenti le proprie categorie di appartenenza.  

DI DARE ATTO che il presente atto non determina alcun impegno di spesa.

DI NOTIFICARE, copia della presente determinazione agli Uffici destinatari e ai dipendenti 
interessati.                                                   

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to  Dott. L. E. Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

 
_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

 
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________


