CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Ufficio Personale
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
n° 307 del 14 settembre 2010
OGGETTO: Assegnazione mansioni superiori sig. Altobelli Antonio
periodo 01/09 - 31/10/2010.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI gli artt. 3 e 13 del d.lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Richiamata la propria determinazione n. 188 del 7 giugno 2010 con la quale, per le ragioni in essa
espresse che qui si intendono trascritte, venivano attribuite al dipendente ALTOBELLI Antonio,
categoria A, posizione economica A5, le mansioni superiori corrispondenti alla categoria B posizione di ingresso B3, per il periodo 15 giugno - 31 agosto 2010;
Considerato che il periodo di assenza del dipendente Guidini continua sino al 31 ottobre 2010,
come da documentazione agli atti dell’ufficio;
Ritenuto, nell’ambito del potere modificativo riconosciuto al datore di lavoro, disporre per
l'assegnazione temporanea di mansioni superiori al dipendente Altobelli Antonio;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa:
Assegnare al dipendente sig. ALTOBELLI Antonio, inquadrato nella categoria A1, posizione
economica A5, con il profilo professionale di operatore ecologico, le mansioni proprie della
categoria superiore a quella di appartenenza, corrispondenti alla categoria B/posizione di ingresso
B3- collaboratore amministrativo, con assegnazioni agli uffici demografici/elettorale;
Dare Atto che tale affidamento temporaneo avrà la durata corrispondente al periodo di assenza del
dipendente Guidini Antonio, con diritto alla conservazione del posto e precisamente dal 1
settembre al 31 ottobre 2010;
Dare Atto che al dipendente interessato spetterà, per il periodo di effettiva prestazione, il
trattamento economico previsto per le mansioni superiori attribuite della categoria B/con profilo in
tabellare B3;
Dare Atto che la maggiore spesa, valutata in complessivi € 159,60 mensili oltre rateo di
tredicesima, viene imputata sul capitolo 272/1 del bilancio 2010;
Notificare il presente atto al Dirigente della Ragioneria, al dipendente Altobelli Antonio, al
Responsabile dell’Ufficio Personale e trasmettere per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale
ed all’Assessore al Personale.
Il Dirigente del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Barbara Manganiello

