CITTÀ DI CASAGIOVE
Prot.n.6218 del 19/4/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art.16 comma 5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici che testualmente dispone:
“Nei casi di trasferimenti all'interno della stessa Area essi sono disposti dal Dirigente preposto alla gestione
del personale assegnato alla stessa - con provvedimento motivato - informate le OO.SS. Le mobilità
intersettoriali competono al Segretario Generale o, ove esista, al Direttore Generale d'intesa con i
Responsabili delle Aree”;
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 6215 del 19/4/2018 con il quale si assegna, al dirigente dott.
Gaetano RAUSO la Responsabilità e le competenze gestionali inerenti il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche e la Presidenza della Commissione Locale per il Paesaggio fino al 31/12/2018 salvo diversa
organizzazione dell’ufficio le cui ipotesi sono al vaglio dell’Amministrazione anche in vista del
collocamento a riposo del dirigente dr. Brasilio a far data dall’1/8/2018;

Vista la nota del dirigente dr. Gaetano Rauso prot. n.3002 del 20/2/2018, indirizzata al Sindaco ed
ai componenti della Giunta Comunale e per conoscenza allo scrivente con cui viene, tra l’altro,
rappresentata l’esigenza di essere dotato di idonee risorse umane per l’espletamento dei servizi
affidati;
Osservato che, per quanto concerne altre criticità che potrebbero insorgere per far fronte alle
esigenze di un ufficio si formula espressa riserva ad introdurre i necessari correttivi d’intesa con
l’Amministrazione ed i competenti dirigenti;
Considerata l’esigenza, d’intesa con il Sindaco, di disporre alcuni trasferimenti intersettoriali di
unità di personale nel rispetto della categoria di appartenenza e della equivalenza delle mansioni,
finalizzati, nel caso di specie, ad assicurare il principio di differenziazione nel rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche ed una maggiore funzionalità nei servizi scorporati “ad interim”
dall’area cui afferiscono ai sensi della delibera G.C. n.26 del 12 aprile 2016;
Dato Atto, in particolare, che:
- il trasferimento della dipendente Geom. Apice Michela, Cat.”C” è disposto per urgenti
esigenze di ufficio ed in concomitanza con la contestuale assegnazione da parte del
Sindaco delle competenze in materia di Paesaggistica al dirigente dr. Rauso, oltre che in
via temporanea nelle more della definizione della richiesta di modifica del profilo
professionale attualmente rivestito già presentata dalla dipendente in parola;
- Il trasferimento intersettoriale della dipendente Geom. Apice Michela viene disposto in

-

concomitanza con lo scorporo temporaneo dall’area funzionale n.2 delle attribuzioni gestionali in
materia di Autorizzazioni Paesaggistiche disposto dal Sindaco con il citato Decreto prot. n. 6215
del 19/4/2018;
Il trasferimento dei dipendenti Dr. Gazzillo Gerardo e dr.ssa Casapulla Concetta viene disposto
d’ufficio mediante interscambio;

DATO ATTO che con il trasferimento di che trattasi si attua, anche se parzialmente, la rotazione
dei dipendenti in alcuni settori in attuazione di quanto prevede il vigente PTPCT 2018/2020
approvato con deliberazione G.C. n.5 del 30/1/2018;
Per le motivazioni che precedono e ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti e le
necessità per disporre d’ufficio il trasferimento dei dipendenti di cui sopra con riserva di introdurre
eventuali correttivi

DISPONE
1

A) Con decorrenza 23 /04/2018

i seguenti trasferimenti intersettoriali:

1) Geom. Apice Michela Cat. ”C” Istruttore Tecnico ,dall’Area Funzionale n. 2 per
utilizzo nei servizi a connotazione tecnica attualmente assegnati al dirigente dr. Rauso
Gaetano scorporati ad ”interim” dall’Area funzionale n. 2 (Paesaggistica) dall’Area
funzionale tecnica e dal Servizio Polizia Locale;
2) Dr. Gazzillo Gerardo Cat. ”C” Istruttore Amministrativo dall’Area funzionale n. 2 ai
Servizi Area funzionale n. 1 e scorporati altre aree affidati al dirigente dr. Rauso;
3) Dr.ssa Casapulla Concetta Cat.”C” Istruttore Ammnistrativo da Biblioteca (Servizi
Area funzionale n. 1 e scorporati altre aree affidati al dirigente Rauso) all’Area Funzionale
n.2 in sostituzione dipendente Geom. Apice Michela;
B) Demandare ai Responsabili preposti alla direzione delle Aree funzionali interessate
l’immediata attuazione alla presente disposizione nonché le opportune intese per
uniformarsi alle indicazioni contenute nel presente provvedimento che costituiscono
direttiva operativa del segretario generale, con riferimento anche alle postazioni da
assegnare ai dipendenti interessati d’intesa con gli assessori di riferimento.
C) Riservarsi di modificare il presente atto per assicurare la funzionalità dei vari servizi e delle strutture
interne e/o in caso di modifiche organizzative o contingenti esigenze;
D) Incaricare l’Ufficio Personale per la comunicazione del presente provvedimento alle

OO.SS. e alla R.S.U. del Comune di Casagiove.
E) Incaricare l’ufficio segreteria per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale e per la notifica a mezzo messo comunale ai dipendenti interessati, e la trasmissione
ai Dirigenti nonché al Comandante del Corpo della Polizia Locale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Clemente LOMBARDI

VISTO:
IL SINDACO
F.to:Dr. Roberto CORSALE
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