
Città di Castelvetrano

 

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 15  DEL 30.04.2014

Oggetto: Trasferimento  dipendente Sig. Pecorella Francesco dal I Settore AA.GG. al III Settore 

Uffici Tecnici. 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Dirigente  I Settore  

3 Dirigente III Settore  

4 Ufficio del Personale

5 Contabilità del Personale

6 Albo Pretorio on line

7 Dipendente  interessato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 F.to Istr. Ammin.Elisabetta Fratello

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che il crescente aumento del fenomeno del randagismo ha indotto il Comune ad 

effettuare di recente un ampliamento del Canile, che oggi è aperto e funzionante;

CONSIDERATO che  il I° Servizio del III° Settore Uffici Tecnici si occupa  anche della gestione 

del Canile Comunale;

RAVVISATO che, occorre assegnare altro personale al fine di potenziare il servizio e dare 

supporto ai dipendenti che già sono stati trasferiti presso il Canile Comunale;

VISTO che, a tal fine è stato promosso l’atto di interpello del 14.04.2014, riservato al personale 

interno da assegnare al I servizio del III Settore e che, entro il termine del 28.04.2014, non è 

pervenuta  nessuna domanda  di adesione;

ACCERTATO che, tra tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, il Sig. Pecorella 

Francesco in servizio presso il I Settore AA.GG, è l’unico dipendente, di cat. A del profilo 

professionale operaio, figura richiesta nel succitato atto di interpello; 

 RITENUTO, pertanto, individuare il dipendente a tempo determinato Sig. Pecorella Francesco per 

dare il giusto supporto ai dipendenti che già sono stati trasferiti presso il Canile Comunale; 

SENTITI i Dirigenti interessati;

RITENUTO,  opportuno,  trasferire  il  dipendente  di  cui sopra al III° Settore Uffici Tecnici;  

  VISTA l’attuale dotazione organica approvata con delibera di G.M. n° 264  del 02.07.2013 che 

 modifica ed integra la delibera di G.M. n. 125/2013; 

 VISTO l’art. 147 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2014;

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 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; 

 TRASFERIRE il  dipendente a tempo determinato Sig. Pecorella Francesco, cat. A dal I Settore 

AA.GG. al III° Settore Uffici Tecnici  per svolgervi le funzioni della categoria di appartenenza;

DARE ATTO che la presente determinazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del 

Comune;



DI  NOTIFICARE, copia della presente determinazione al Sindaco, ai Dirigenti interessati, 

all’Ufficio del Personale, all’Albo Pretorio e al dipendente interessato. 

    IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della legge 

127/1997 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

  IL DIRIGENTE  

 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______________


