
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 218 del 03/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DA ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO A INSEGNANTE ATTIVITA' INTEGRATIVE IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 431 DEL 16/11/2018

Il Redattore: Dimartino Giuseppina 

RICHIAMATA   la deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 03/04/2017 con la quale è stato 
soppresso il servizio inerente le attività integrative e di doposcuola presso le scuole dell’obbligo 
statali per l’anno scolastico 2017/2018 a seguito del quale il personale con il profilo di "Insegnante 
attività  integrative"  è  stato assegnato  in  parte  in  uffici  amministrativi  e  in  parte  agli  asili  nido 
comunali;

TENUTO CONTO che con nota n.  86791 del  03 agosto 2018, a  titolo  ricognitivo,  sono stati 
invitati  tutti  i  dipendenti  interessati  ad esprimere l'interesse a ricoprire  l'incarico  di "Insegnante 
attività integrative";

VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale n. 361 del 10/10/2018 e n.431 del 16/11/2018 con la 
quale l'Amministrazione vigente ha  ripristinato il servizio di doposcuola e attività integrative;

PRESO ATTO che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire di nuovo il profilo  di "Insegnante 
attività integrative" le seguenti dipendenti con il profilo temporaneamente ricoperto a seguito della 
deliberazione di G.M. n. 168/2017 di "Istruttore amministrativo" con a fianco indicato  il Settore di 
provenienza:

BOCCHIERI MIRELLA Settore 1° - Anagrafe

D'IGNOTI ALFIA Settore 11° - SUAP

IMPOCO ROSALBA Settore 7° - Biblioteca

NICITA FRANCA Settore 3° - Ragioneria

PALMA TERESA Settore 7° - Sviluppo economico

PUMA MARIA Settore 10° - Tributi
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TENUTO CONTO del giudizio di idoneità alla mansione di  rilasciato dal Medico competente 
dell’Ente in data 30/11/2018;

CONSIDERATO che:
-   i  profili  professionali  di  Insegnante  attività  integrativa  e  di  Istruttore  amministrativo  sono 
entrambi ascritti  alla  categoria  “C”, per cui nulla osta alla  modifica  del profilo  delle succitate 
dipendenti;
-  a  tutto  il  personale  interessato,  sulla  base  delle  vigenti  fonti  legislative  della  prassi 
giurisprudenziale  consolidatasi  in  materia,  è  stata  mantenuta  l’indennità  prevista  dall’art.  37, 
comma 1, lett. C)  del CCNL del 06/07/1995 e ss.mm.ii, poiché trattasi di assegnazione unilaterale 
del dipendente ad altre mansioni  equivalenti  nell’ambito della categoria  ai sensi dell’art.  52 del 
D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 2103 del codice civile e dell’art. 3 del CCNL del 31/03/1999.

DATO ATTO che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;
- che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
 
CONSIDERATO  il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

VISTO  il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 
per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

 DETERMINA

1)  Modificare  il  profilo  professionale  delle   dipendenti  a  seguito  elencate  da  Istruttore 
Amministrativo a Insegnante attività integrative:  

BOCCHIERI MIRELLA Cat. C1/C5

D'IGNOTI ALFIA Cat. C1/C5

IMPOCO ROSALBA Cat. C1/C5

NICITA FRANCA Cat. C1/C5

PALMA TERESA Cat. C1/C5

PUMA MARIA Cat. C1/C5

2)  Dare  atto  che  il  Dirigente  del  settore  VIII   procederà  con  successivo  atto  ad  assegnare  al 
suindicato  dipendente  la  sede  di  lavoro,  compiti,  funzioni  e  responsabilità  in  conformità  alla 
declaratoria contrattuale e al profilo rivestito.
3) Dare atto che l’orario di lavoro delle succitate  dipendenti è quello previsto per il “personale 
insegnante” dalla contrattazione collettiva (art. 32bis-33 CCNL 14/09/2000)
4) Prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ragusa,  03/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 
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S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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