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Determinazione organizzativa 29/10
Al signor Roberto Nicolosi
Sede
Alla d.ssa Monica Fondriest
All’Ufficio Risorse Umane
Sede
Oggetto: Mobilità interna – trasferimento dai servizi turistico ricreativi ai servizi amministrativi
dell’area servizi alla persona e alla comunità del signor Roberto Nicolosi.
Decisione

Dispongo, sulla base della determinazione organizzativa del segretario direttore
generale n. 7 del 03 marzo 2010, con la quale sono stata delegata ad assumere i
provvedimenti dirigenziali di pertinenza del dott. Oliveri in caso di sostituzione
ordinaria per assenze temporanee dal servizio, la mobilità interna del signor
Roberto Nicolosi, a far data dal 01/08/2010, dai servizi turistico ricreativi –
U.O. Amministrativa Agenzie ai servizi amministrativi dell’Area servizi alla
persona e alla comunità – U.O. Amministrazione e contabilità.

Motivazione

Il signor Nicolosi, con lettera acquisita al protocollo generale dell’ente al n.
80742 del 29/07/2010 ha chiesto mobilità interna dai servizi turistico ricreativi
– U.O. Amministrativa Agenzie ai servizi amministrativi dell’Area servizi alla
persona e alla comunità, in quanto l’attività attualmente svolta si rivolge
trasversalmente a tutti i servizi dell’area. In considerazione del fatto che il
signor Nicolosi dispone di competenze e professionalità che possono essere
ulteriormente valorizzate nei servizi amministrativi dell’area, ritengo di
accogliere la sua richiesta di mobilità interna, permettendogli di svolgere
ulteriormente attività trasversale a tutti servizi dell’area. La decisione è stata
comunicata con lettera di prot. n. 80874 del 30/07/2010 alle organizzazioni
sindacali.

Cosa fare

Il signor Nicolosi svolgerà le funzioni assegnategli in relazione all’appartenenza
ai servizi amministrativi dell’area servizi alla persona e alla comunità,
confrontandosi con la responsabile del servizio ed il dirigente.
La sede di lavoro principale e la postazione di lavoro non subiranno modifiche e
resteranno in via delle Franceschine, 10.
Il Dirigente
dott.sa Francesca Altinier
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