
COMUNE DI USTICA
Via Petriera, snc 90010

DETERMINA SINDACALE N. 05 DEL 1510212017

OGGETTO: trasferimento deldipendente Bilello Daniela dal lV seftore alV Settore

IL SINDACO

Vista la nota n. 401 del 26t0112017, con la quale il Responsabile del V settore rappresenta la necessità di avere

all'interno del proprio settore, una nuova figura professionale di cat. C, da assegnare all'ufficio Ambiente, come tra I'altro

piu volte rappresentato dall'Assessore Competente;

Visto che, per I'assegnazione di una nuova figura professionale presso il V Settore tecnico, si è individuata la sig. Bilello

Daniela, in atto in servizio presso il lV Settore (P.M.);

Vista la nota prot. n. 662 del 1010212017 con la quale il Segretario Comunale ha disposto il trasferimento del dipendente

Bilello Daniela dal lV Settore al V Settore di questo Ente;

Considerato:

che la predetta dipendente in atto riveste la qualifìca di "agente di P.M.", cat. C;

che, necessita sospendere I'attribuzione in capo alla dipendente Bilello Daniela della qualifica di "Agente di Polizia

Municipale" di questo Ente;

Visto il Regolamento di P.M.;

Visto il Regolamento inerente l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgsl" 26712000

DETERMINA

di sospendere con effetto immediato, al dipendente Bilello Daniela, cat. C, la qualifica di "Agente di Polizia Municipale"

diquesto Ente;

di modificare il profilo professionale del citato dipendente da "Agente di P.M.' ad "lstruttore Amministrativo";

di notificare la presente determinazione al dipendente Bilello Daniela, ed ai Responsabili dei Settori lV e V;

La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web
dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lg.vo 1410312013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dette pubbliche
amministrazioni.
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