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DETERMINAZIONE  
 

N. 02395  DEL  31 DIC. 2013 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Cambio profilo professionale dipendente a tempo determinato Scurto Anna  – 

Cat. “C” – agente di polizia municipale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
      L’anno duemila13 il giorno 31 del mese di dicembre nel proprio Uffico  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
       

               Visto, l’art. 9  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la 
deliberazione n. 173/2007 e s.m.i. 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; 
         Preso atto che la dipendente a tempo determinato SCURTO ANNA cat. C profilo 
professionale agente di p.m,. dal 10/09/2007 al 23/11/2013 ha svolto funzioni 
amministrative presso il Settore   Affari Generali Risorse Umane; 
      Ritenuto, su istanza della dipendente prot. n. 64487 del 20/12/2013  riconoscere le 
mansioni espletate sino alla data suddetta e modificare il profilo professionale nell’ambito 
della categoria da agente di P.M.   a istruttore amministrativo, dando atto che con la 
modifica alla  dipendente  Scurto Anna  non compete la indennità di cui all’art. 16 c. 1 e  
comma 2  del ccnl/2004  prevista per il personale dell’area di vigilanza, così realizzando 
economie nella gestione ; 
        Che dalla modifica del profilo professionale  della dipendente in questione nessun 
onere aggiuntivo deriva a carico dell’Ente quanto pittosto una economia che deriva dalla 
rinuncia alla indennità di cui all’art. 16 comma 1 e 2 quantificata in € 950,00  pro anno; 
         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 
 
Per quanto in premessa indicato, 

1. Modificare il profilo professionale del dipendente SCURTO ANNA  da agente di P.M.     
ad istruttore amministrativo al fine di aggiornarlo alle mansioni che ha svolto e che 
sarà chiamato a svolgere nell’ambito dell’Organizzazione dell’Ente; 

2. 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 e la professionalità acquisita nel tempo. 

3. 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 alla quale verrà notificato il presente atto; 

4. La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta 
verrrà pubblicata sul  sito web del comune  

. 
    
        Il  Dirigente di Settore  
                           F.to  D.ott. Marco Cascio  



 
 

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.alcamo.tp-net.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- 


