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PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 16 DEL 13.05.2014  

Oggetto: Trasferimento  dipendente Sig.ra Ruggirello Giuseppa dal III Settore al I Settore e Sig. 

Scotti Vincenzo dal I Settore al III Settore. 

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 Dipendenti  interessati

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

PREMESSO  che  nell’ottica  della realizzazione della  gestione  dinamica del personale  dell’Ente,  

finalizzata  all’accrescimento  professionale  del  personale   medesimo  e   nel  rispetto  del  criterio di 

equivalenza delle mansioni, occorre provvedere al trasferimento di unità operative;

CONSIDERATO che al I Settore AA.GG., nei servizi demografici, è assegnato il dipendente a 

tempo determinato Sig. Scotti Vincenzo, cat. B che ha chiesto con nota prot. gen. n.13969 del 

25.03.2014 di essere trasferito presso il III Settore Uffici Tecnici; 

 VISTO 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;

 CONSIDERATO che il III° Settore Uffici Tecnici necessità di personale, a causa della notevole mole 

 di lavoro;

 ACCERTATO  che  il  dipendente di cui sopra  può svolgere le attività  inerenti  le  proprie  mansioni 

 presso il  III°  Settore,  al   fine  di  arricchire  la  propria  esperienza  lavorativa  ed   acquisire   nuove   

 conoscenze amministrative; 

 VISTO il nulla osta, a firma del Dirigente del I Settore, il quale esprime parere favorevole previa 

sostituzione;

CONSIDERATO che la dipendente a tempo determinato Sig.ra Ruggirello Giuseppa, cat. B già in 

servizio presso gli Uffici demografici, con provvedimento n. 74 del 14.11.2012 era stata trasferita 

all’Ufficio Tecnico al fine di svolgere mansioni al verde pubblico, in quanto indicata dal Dirigente del 

I Settore  AA.GG. come dipendente di cat. A;

VISTO che a seguito di accertamenti disposti dall’Ufficio è stata accertata che la dipendente succitata

appartiene alla cat. B1 e che attualmente la stessa viene utilizzata all’interno degli Uffici Tecnici;

CONSIDERATO che la suddetta dipendente Sig.ra Ruggirello, aveva richiesto con nota prot. gen. n. 

30352  del 19.06.2013 di essere riassegnata ai servizi demografici;

 VISTA  la deliberazione n. 226 del 10 maggio 2010 che cita testualmente: “ Il dipendente  che  ha

chiesto il trasferimento  presso altro Settore, non   può  presentare una   nuova istanza  di

trasferimento, se  non  sono  trascorsi  almeno tre anni dall’ultimo trasferimento fermo restando che i  

trasferimenti d’ufficio sono sempre  possibili, in qualsiasi momento e  sempre nei limiti temporali”.

SENTITI i Dirigenti interessati;

RITENUTO,  opportuno,  trasferire  la dipendente Sig.ra Ruggirello Giuseppa  dal III Settore Uffici 

Tecnici ai servizi demografici sotto la dirigenza del I° Settore AA.GG e il dipendente Sig. Scotti 

Vincenzo dal I Settore al III Settore ;  

  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 i  dipendenti a tempo determinato Sig.ra Ruggirello Giuseppa  dal III Settore Uffici 

Tecnici ai Servizi demografici sotto la dirigenza del I Settore AA.GG  e il dipendente Sig. Scotti 

Vincenzo dal I Settore al III Settore per svolgervi le funzioni della categoria di appartenenza;

 DARE atto che il dipendente che ha chiesto il trasferimento presso altro Settore, non può presentare 

una nuova richiesta, se non sono trascorsi almeno tre anni dall’ultimo trasferimento.

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 on line e ai dipendenti interessati. 

    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______________


