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determinazione organizzativa n. 266/2011
Ai dipendenti provinciali
Antonino Burgio
Nicoletta Vantini
Emanuela Ziviani
e, per conoscenza,

Al dirigente coordinatore dell'area servizi
alla persona e alla comuntià
dott. Luigi Oliveri
Alle unità operative:
- trattamento economico e previdenziale
- trattamento giuridico
- controllo guida

Oggetto:

Presa d'atto della modifica del profilo professionale a seguito mobilità interna d'ufficio
dei dipendenti provinciali Antonino Burgio, Nicoletta Vantini, Emanuela Ziviani

Decisione:

la sottoscritta, in qualità di dirigente delegata 1 del servizio risorse umane della
Provincia di Verona, prende atto della modifica del profilo professionale dei
sottoelencati dipendenti provinciali, disposta dal coordinatore dell'area servizi alla
persona e alla comunità2 a seguito mobilità interna d'ufficio per chiusura delle attività
formative del centro di formazione professionale di Bovolone3:
− Antonino Burgio, assegnato al Centro per l'impiego di San Bonifacio, da
istruttore assistente docente categoria C/C4 a istruttore amministrativo
categoria C/C4;
− Nicoletta Vantini, assegnata al servizio programmazione, controllo,
amministrazione, da istruttore assistente docente categoria C/C2 a istruttore
amministrativo categoria C/C2;
− Emanuela Ziviani, assegnata al Centro per l'impiego di Legnago, da istruttore
assistente docente categoria C/C5, a istruttore amministrativo categoria C/C5.
La modifica del profilo professionale decorre dal 1° gennaio 2012.
La modifica del profilo professionale comporta la sottoscrizione da parte dei
dipendenti di un'appendice al contratto di lavoro individuale.

1 Delegata dal coordinatore dell'area di supporto economico-finanziario con determinazione organizzativa 17 gennaio
2011 n. 16
2 Con lettera interna 3 ottobre 2011
3 Deliberazione di Giunta provinciale 9 giugno 2011 n. 106
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Motivazione:

Avvertenze:

Il cambio di profilo professionale è conseguente alla mobilità interna d'ufficio e
all'assegnazione di mansioni amministrative al personale docente già assegnato al
Centro di formazione professionale di Bovolone.
L’attuale dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 3
luglio 2008 n. 102, consente le suddette modifiche del profilo professionale,
considerato che risultano disponibili posti di istruttore amministrativo.
Il Medico Competente della Provincia di Verona ha espresso 4 l’idoneità dei
dipendenti interessati alle mansioni riferite al nuovo profilo professionale e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria è stata informata5 del procedimento in corso.
Le unità operative trattamento giuridico e trattamento economico e previdenziale
cureranno gli adempimenti conseguenti.
In base a quanto previsto nella direttiva del segretario direttore generale 27 febbraio
2004 n. 12, il presente atto sarà inviato all’unità operativa controllo guida.
f.to Francesca Altinier

4 Con giudizio acquisiti al protocollo 15 dicembre 2011 n. 129841 (Vantini), n. 129844 (Ziviani) e 16 dicembre 2011 n.
130422 (Burgio)
5 Con nota 3 ottobre 2011
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