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      L’anno duemilatredici   il giorno  30  del mese di OTTOBRE     nel proprio Uffico  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE   
      

       Visto, l’art. 9  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione n. 
114/2011   che così recita  “  I dipendenti sono inseriti  nella struttura dell’Ente secondo 
criteri di programmazione e flessibilità operativa, 
        Che  sono  inquadrati nel rispetto delle norme  previste dal  contratto collettivo 
nazionale di lavoro.  
         Che i profili professionali sono ridefinibili in relazione alle esigenze di flessibilità delle 
prestazioni ed alla evoluzione dei servizi e dell’attività del Comune; 
         Che  l’Ente nell’intento di perseguire obiettivi di razionalizzazione dell’impiego dei 
propri dipendenti e per utilizzare  al meglio le risorse umane disponibili si avvale oltre che 
dello strumento della mobilità interna, anche  del  mutamento del profilo professionale 
attuando una riqualificazione del lavoratore pur nell’ambito della stessa categoria di 
appartenenza e riconoscendo formalmente le mansioni già espletate; 
        Che  al fine del mutamento del profilo professionale si richiede il consenso del 
dipendente, e  la richiesta motivata del  responsabile del Settore ove risulta in forza il 
dipendente interessato”;  
         Vista e  preso atto della richiesta del Capo di Gabinetto,  laddove risulta in servizio la 
dipendente Zappata Calogera,  di  modifica del profilo professionale nell’ambito della  cat. A1  
della dipendente a tempo indeterminato ad orario ridotto da puliziere   a operatore servizi ausiliari; 
         Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo ridotto   della 
dipendente Zappata Calogera  categoria giuridica A1 profilo  professionale puliziera;  
         Ritenuto opportuno procedere alla formale modifica del profilo professionale della 
dipendente Zappata Calogera  aggiornandolo alla mansioni che ha svolto e che continuerà a 
svolgere nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, giusta  richiesta  di modifica del Capo di 
Gabinetto,  ai sensi delle declaratorie  di  cui al CCNL del 31/03/99 sul nuovo Ordinamento 
professionale; 
        Che la modifica del profilo professionale, inoltre, avviene nell’ambito della categoria 
posseduta del  dipendente in questione e nessun onere aggiuntivo deriva a carico dell’Ente;    
         Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

 Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego) 

         Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 
 

DETERMINA 
 

1) Per quanto in premessa indicato, di modificare il profilo professionale della dipendente 
Zappata Calogera da puliziere a operatore servizi ausiliari al fine di aggiornarlo alle 
mansioni che ha svolto e che sarà chiamata a svolgere nell’ambito 
dell’Organizzazione dell’Ente; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento trova riscontro nella normativa vigente, ed 
è motivato dalla nessità e dall’autonomia discrezionale dell’Ente di perseguire obiettivi 
di razionalizzazione dell’impiego dei propri dipendenti utilizzando al meglio le risorse 
disponibili; 

3) Di dare atto che la modifca del profilo professionale, nel rispetto della norma avviene 
nell’ambito della stessa categoria di appartenenza e percio senza nessun onere 
aggiuntivo a carico dell’Ente; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, dopo l’esecutività, al dipendente 
interessato ed al Dirigente del settore ragioneria; 

La presente determinazione esecutiva dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta verrà 
pubblicata sul sito web www.comune.alcamo.tp.it . 
 

    
                         Il   V.Dirigente di Settore  
                       F.to  Dott. F.sca  Chirchirillo 



 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 
 
 
Alcamo, lì ___________                                               IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                             -Dr. Sebastiano Luppino- 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica 

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul 

sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  ___________________ e che 

contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________                   Il Segretario Generale 
                                                                                                 -Dott. Cristofaro 
Ricupati- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


