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PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 26 DEL . O X-( 0/6 

Oggetto: Trasferimento dipendente Martino Giuseppe dal III al IV Settore 

Il. ord. Uffici destinatari 

l Sindaco 

2 JfI Settore 

3 IV Settore 

4 Ufficio del Personale 

5 Ufficio di Ragioneria 

6 Contabilità del Personale 

7 Albo Pretorio on-line 

8 Dipendente interessato 
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IL SEGRETARIO GENERALE  

PREMESSO che con la delibera di Giunta Municipale n. 157 del 06/04/2016 è stata parzialmente 

modificata la struttura organizzativa deii 'Ente; 

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, stimolare la 

partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando e valorizzando le capacità, lo spirito 

d ' iniziativa e l' impegno operativo di ciascuno, assicurando anche il criterio di rotazione in 

confonnità al Piano Anticorruzione; 

VISTA la nota a firma dell 'Assessore Chiafalo Vincenzo, acquisita al protocollo generale o. 20732 

in data 16/06/2016, con la quale chiede l'assegnazione del dipendente Martino Giuseppe presso il IV 

Settore al fine di implementare le attività di recupero delle imposte 1I0n versate ; 

SENTITI i Dirigenti, 

RJTENUTO, pertanto, trasferire il Sig. Martino Giuseppe, dipendenle a tempo dctenniDato con la 

qualifica d i [slruUore Di reltivo Amminjstralivo, dal lIl a l rv Settore per i motivi su detti, 

ACCERTATA la regolarità e !a correttezza dell'azione amministrati va, secondo quanto disposto 

d. lI' . rt . 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/0812000, cosi come modific.to dall'art. 3 del D.L. n. 

174/2000; 

VISTO il D.Lgs. nO 165 del 30/03/2001 «Norme genera li su ll 'ordinamento dc! lavoro all e 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di O.M. n. 22 

del 27.01.2000 e ss.mm.ii ; 

VISTO il vigente Statuto Co mun ale ~ 

ATTESA la propria competenza; 

DETERMINA 

Con decorrenza immediata e per le motivazioni espresse in narrativa; 

DI TRASFERIRE il Sig. Martino Giuseppe, dipendente a tempo determinato con la qualifica di 

istruttore Direttivo Amministrativo, dal Hl al IV Settore al· fme di implementare le attività di 

recupero delle ;mposte non versate, 

DJ DARE A TTO che la presente detenninazione 0 0 0 prevede alcWl impegno di spesa da parte del 

Comune. 

DI NOTIFICARE, copla della presente detenni nazione agli Uffici destinatmi e ai dipendente 

interessato. 

IL SEGRETA ' !oG~E
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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______________
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