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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 136   del registro Anno 2019

OGGETTO: Modifica assetto organizzativo dell’Ente – Mobilità interna 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì  ventuno  del mese di novembre alle ore  13:30     e seguenti nella

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme

di  legge.  Presiede  l'adunanza  il  sig.  Lo  Verde  Giuseppe  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE Giuseppe Sindaco X

2 LIPANI Maria Assessore X

3 SILVESTRI Sandro Assessore X

4 ILARDA Gandolfo Assessore X

5 CURATOLO Barbara Assessore X

Assenti gli assessori:   / / / / / / /

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Napoli  Rosanna  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO

P R O P O N E

Di approvare  le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti

e sostanziali del presente atto;

 Di disporre, con decorrenza dall’esecutività del’atto, la mobilità interna  mediante trasferimento del

dipendente  Sferrazza Papa Mario,  dall’Area I – Affari Generali – Servizio di Polizia Municipale -

all’Area III Tecnica – e procedere ad una modifica del profilo professionale del suddetto dipendente

da  Agente   di  Polizia  Municipale  ad  Istruttore  tecnico  ,con  la  stessa  categoria  e  posizione

economica, senza incrementare la dotazione organica dell’Ente;

Di apportare la seguente modifica all’allegato A) del regolamento degli uffici e servizi vigente:

trasferimento di n 1 unità  di  personale Ctg C a tempo indeterminato e  pieno (  Sferrazza Papa

Mario), in atto assegnato all’Area AA.GG. servizio di polizia municipale con la qualifica di agente

di polizia municipale, all’Area III tecnica, con la qualifica di istruttore tecnico ;   

 Di dare atto che il presente atto non comporta alcun incremento del trattamento economico in

godimento in quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima categoria di inquadramento;

 Di dare atto che,,per effetto, della modifica del profilo professionale ,al dipendente di cui trattasi

non potrà più essere mantenuto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art 37,co 1,lett.b) del

CCNL 6.7.95 ( di pubblica sicurezza);

 Di trasmettere copia della presente:

Alle OO.SS di categoria;

Alla  R.S.U. locale;

Al dipendente interessato Sferrazza Papa;

Ai Responsabili dell’Area I  AA.GG.  e dell’Area III Tecnica 

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: Modifica assetto
Organizzativo – Mobilità interna - 

VISTI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita con L.R. 48/91;

VISTO l'O.E.EE.LL. vigente in Sicilia

con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica assetto organizzativo 
dell’Ente – Mobilità interna -


