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Affari
organizzativc del personalc dipendente dcll'Arca Servizi
Generali' Riasscgnnzionc ctrichi di lavoro'

(XìGEl"tO: Misurc

I)IìIìM ESSO:
Maria. asscgnata all'Aree Scli izi
chc la clipcncìentc a telllpo rndetc ]riuato (cat. cl). Sig.r'a Salcrlli
pel raggiunti limiti di
Àljìrri cìcnerali. Iì.csponsabile tlci servìzi scolastici. è stata collocata a riposo.
età. a lal data dall'01/09/20lll,

della precitata Arca ctti
clre occorrc. alla luce cìi qLranto sopra. indiViduarc altro rJipenclente
in rclazionc a.chc
orr"gn"r. lc finzioni ccl i ca'ichi ói luuorn relativi ai servizi scolastici.
i lbndanlc'tali- servizi cui la
,,ìL..,ip"ri"nru eci alla f.rnrazioue aoquisite. al {rnc cli garantire
per rentlerc piu ollìcace ed ellIcicnle l'azione
cliperrdente. 0gli in cluiescerlza. cra etcldetta. tronché
lrrr rl itristrativa.

al qualc courpetono agli
visto il contbinato dlsposto dcgli artt.2.4 e 5 clcl t).t.gs. 165/01. in basc
.clativc alla tnacroor.gani 4i guu.rnu i. firnzio'i di inclirizzo politico-amtninistrativo
gesliolre le capircitiì cd i potcri dcl
nr!,,nirrnri,,-"" clcgli uflìci. attribuclldo agli o|gani prcposti alla
lrrir ato clalore di lavortl:

AI'fari Gcncrirli provvcdelc alla
lì.ilcvato. cìur]c}rc. chc è contpito clel Ilcsponsabilc clcll'Arca Servizi
I'zrssegttaziotrc. alle tisorsc trnla'c dcll'c'te' dellc
nì-u"n ir.ori,rna ed alla gestronc 4cl pcrsonalc, con
fìrirzionì. tlei cttnipiri. dclle nlausiorri e dcgli obiettivi:

('onsitler
e. conlun
puriri,)n"
iìrlnrulate

toscl'
attl
a. il
rlai r

gli attl clic impcgtlano I'atlnlin istrazioue '"ctso I'estettttr
iìrnzioni tliligenziali restauo itl capo al tesponsabile di
raì i relativi provvcclitncuti strlla basc dclle ptopostc
gli ulÎci c dei servizi conre iticlivicluatil

il clualc conlèrnla il sistctna
Visto, altrcsì. I'art. l2 dcl CCNt. - Iìunzioui l,ocali - dcl 21105/2018.
3l/03/199() c' dunque' le Iclattvc
cli classilrcaziorrc del pcrsotrale di cui all'ar1.3 clel CICNI' dcl
('('Nl.
declalatorie, colllcllutc nell'al legato A) a tale ultimo
Visto il Iìcgolamcnto conlutlalc clegli uflìci c dei servizi vigcrrtc

!'lS't'A la vigentc lcgislazionc in matcria
DEI'IìRMINA

Per le nrotivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
affari
Di assegnare alla dipendente, Sig.ra Antonietta Pizzo, appartenente all'Alea
I'asilo
educativi,
compreso
gerrcrali, le funzioni di Responsabile Uflìcio Servizi scolastici ed
nido. le pratiche disabilità psicìriche e gli adernpirner,ti discendenti dalla sottoscrizione del

l)

protocollo d'intesa tra I'azienda sanitaria provinciale di Messina e del Comune di
Montagnareale, giusta deliberazione di G.M. n.98114, fèrme restando le linzioni alla stessa

2)
'ìl

4)

5l
o)

dipendente già assegnate con precedenti provvedinrenti;
Di dar.e atto clre Ie funzioni. come sopra assegnate, sono proprie del profilo profcssionale di
appartencnza della dipendente, conte sopra individuata;
Di dare atto, altresì, che la Sig.ra Antonietta Pizzo sarà coadiuvata, nell'espletamer.rlo dei
servizi alla stessa assegnati con il presente provvedimento. dal Signor Carlo Battaglino c
dalla Signora Antonella Sidot:,
Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati perché ne prendano atto;
Di dare comunicazione del presente provvedinrento al Segrelario, all'Ufficio del personale e
di inserire copia dello stcsso nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato;
Di <Jisporre clrc il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente,
nel la sezione Amnr

inistrazione'l'rasparentc.

PA.RERE.

DI.REGOTARITA' E, CORRtrTTEZZA AMMINISTRAT'IVA

Il

sottosaritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
dgltgMilgziglg, in ordine alla regolaîità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis.
comma l. del D-Lps.267/2000 .

-

presente

VISTO

Di RICOLARITAI.@.I.{TARU]P:A'I'fES. 4NTE,I,A,.COPERÎURA Í'INANZIARIA

La sottoscrila Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunalc sui
controlli intemi, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolgrir'fcontabile ú
FAVOSEVOLE ( ovvero ) ú \iQì! F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertuy*fnanziaria con Ie seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi de àít.l9l, comma I del D.lgs.n.
267 /2000:

Impegno

Data

Data

Importo

,t

Codice
bilancio/capitolo

-ra

Esercizio

,bù

Responssbil€ dell'Arca
(Dott.ssa Lu

mico- Finanziaria

uglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARJA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predeq-s?€-sa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regote di finanza pubblica ( an.9 comrryù',let1.a'), punto 2 del D.L
78/2009 )
Data

R€sporsabilé dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

