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IstitutoAutonomoCasePopolari
TRAPANI
IL DIRETTOREGENERALE

Rif.:

di personalepressoServizi,vacantidal
OGGETTO: ATTO DI INTERPELLOper I'assegnazione
2018.
Ai sigg.Dipendenti
Ai sigg.Dirigentie PP.OO.
adActa
Al sig.Commissario
E, p.c.
SEDE
delle strutturee delle
Ai sensidell'art. 2 del d.lgs.30 maÍzo 2001,n.165,l'organizzazione
i
criteri
attivitàdell'Istitutoè ordinatasecondo
di trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture di servizio ai cittadini e, per
ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva
dello stessonel rispettodella legge7 agosto1990n.241e del D.l.vo n'150/09;
partecipazionee responsabilitàl attraversol'organizzazione del lavoro orientata a stimolare
la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il
conseguimento dei risultati. secondo il diverso grado di qualificazíone ed autonomia
decisionale;
flessibilitanell'organizzezionedelle articolazionistrutturalie nell'impiego del personale,nel
rispetto delle categorie di appartenenzae delle specifiche professionalità, anche mediante
processidi riconversioneprofessionalee di mobilità del personaleall'interno ed all'esterno
dell'Ente.
L'azione orgeniz-'ativa va programmata per tempo in maniera da prevenire le vacanze di
organico conseguentiai pensionamentidei dipendenti che abbiano maturato i requisiti, pertanto si
promuove il presenteano di interpello per l'assegnazionedi personalein sostituzione dei rispettivi
dipendentiche.del 2018 lascefturnol'Istituto:
decorrenza 0I10212018
Pietro
Capo Staff S.I.
l. Garuccio
decorrenza 0110512018
Responsabile
UUP
Dieso
2. Greco
decorrenza 0110712018
Pietro
Capo Servizio lo Area 1^
3. Giwlanda
decorrenza 0110912018
4. Fanara
Emanuele
Capo Servizio l" - Area2^
I soggeni interessati dovranno comunicare la propria disponibilità, presso questa direzione,
entro e non olte il corrente mese di settembree successivamente,sentiti i dirigenti ed i titolari di
P.O. si amibuimnno gli incarichi in tempo utile per assicurarele consegne.
Qnanto sopra per sottolineare la particolare valenza attribuita dal legislatore al rafforzamento
dell'azione amministrativa, di cui alla L.R. 5 aprile 2011, n.5, e per concorrere alla piena
affermazionenella P.A. dei principi {i trasparenza,rotazione,semplificazione ed efficienza.
L'unita di Staff AA.GG. prowederà a trasmetterela presentea tutti i dipendenti di ctg. C e D
oltre che alla pubblicazione nel sito internet di questoIstituto in appositasezionededicata.

IL DIRETPORE

(dott.P,7{eo"u)
ì

