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COMUNE DI BORGETTO
, Provincia di Palermo

P.zza V.E. Orlando, 4 < Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mai|:areaseconda@comune.borgetto.pa.it

3 . AREA 2"

PROT. GENERALE N° DEL .

DETERMINA N° U1 DEL Z?3[0Ql"ZO/1 1. '

OGGETTO: Presa d’att0 di manifestazione di interesse riguardante l ’att0 di
interpello per Passegnazione di una unitd al servizio di depuratore comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del
procedimento relativa all'0ggett0, che di seguito si trascrive:

TESTO

VISTA la nota del Responsabile dell’Area Tecnica, prot. n. 3971 del 17/03/2013,
con la quale 10 stesso portava a conoscenza de1l’Amministrazione dello stato di
alcuni servizi e della necessité di assegnare ulteriori unité di personale per i servizi
dell’Area di propria competenza;

RITENUTO opportune, a tal uopo, promuovere apposito atto di interpello,
riservato al personale dipendente in servizio presso 1’Ente, per accertare la
disponibilité alla assegnazione presso il summenzionato sen/izio;

VISTI gli atti di interpello predisposti dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria e riguardanti, rispettivamente;

- N. 1 unité da assegnare al servizio di manutenzione del depuratore comunale,
prot. n. 5025 del 07/O4/20,17;



- N. 1 unité da assegnarg al seryjgio di acquedotto, prot. n. 5026 del
07/04/2017; 3

-.,\_ .

- N. 2 unité da assegnare ai servizi cimitefiali, prot. n. 5027 del 07/04/207;

VISTI gli atti d’uffici0; I

I

PROPONE

1. di prendere atto che é pervenuta una sola manifestazione d’interesse
riguardante l’assegnazione al servizio di manutenzione del depuratore
comunale, presentata dal dipendente a tempo determinate e parziale Inzerillo
Vito, cat. B1 e d assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 5238
del 11/04/2017;

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico
del bilancio comunale.

Il Responsabile del procedimento0\ .

Parere tecnico Data I1 F ario

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozi0ne del presente

provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

1) Approvare la proposta di determinazione in p iem ssa trascritta, senza
modifiche ed integrazioni. K’

ILRESPON D L'AREA 2"
- dott. Ant n ' ltan


