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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERA,.

26t10t2011
Generale

Oggetto: Assegnazione in comando di un contrattista
quale collaboratore di supporto di personale presso il
plesso della Scuola Primaria dell'lstituto Comprensivo
Statale Buccheri - Buscemi.

IL CAPO AREA

Vista la delibera G.M. n. 105 del 2011012011 avente ad oggetto'Assegnazione in
comando di un collaboratore a supporto di personale presso I'istituto còmprensrvo
statale Buccheri -Buscemi. Atto di indirizzo" con la quale si incarica il sottoscritto a
procedere all'assegnazione in comando di un dipendente contrattista del comune di
Buccheri per lo svolgimento di mansioni di collaboratore ed in particolare oer
vigilare sugli alunni e pulire ilocali scolastici del plesso della scuola Frimaria, come
richieste dal Dirigente scolastico con nota prot. 8637 del 2119t2011, per tufta ra
durata del corrente anno scolastico;
Dato atto che I'Amministrazione intende aderire alla superiore richiesta in quanto sr
tratta di un servizio essenziale da erogare agli alunni;
Viste le n.6 comunicazioni di disponibilità da parte di dipendenti contrattisti a
svolgere le mansioni richieste dal Dirigente Scolastico e dato atto che:
-n.2 appartengono a personale assegnato dell'Area AA.GG.;
-n.4 appartengono a personale assegnato dell,Area Tecnrca;
Dato atto che rientra nella competenza del sottoscritto esclusivamente il personare
assegnato all'Area AA.GG. :

considerato che delle unità appartenenti all'Area AA.GG. una di esse attualmenre
svolge il servizio di accompagnamento degli alunni con lo scuolabus durante l,anno
scolastico e nei restanti mesi lavora presso I'Ufficio Turistico, mentre I'altra è
adibita al servizio di pulizia degli immobili comunali;
Ritenuto di assegnare in comando
dipendente che svolge attualmente le
senza apportare ulteriori modifiche
AA.GG.;

presso l'lstituto Comprensivo Statale la
mansioni di accompagnamento degli alunni
all'attuale assetto organizzativo dell'Area

Vista la Legge 142190, Vista la L.R. 48/91, Visto il vigente Ccnl;
Visto l'art.35, coma 23, del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con propria delibera n. 120 dell,11l5 t20OO e s. m. e ì.;

DETERMINA

1) Di assegnare in comando alla Direzione Didattica dell,lstituto comprensivo
statale Buccheri- Buscemi, per quanto deliberato nell,atto di indirizzo e rilevata
l'eccezionalità per il tempo determinato relativo all'anno scolastico 2e11t2012, una
unità di personale, contrattista comunale, da adibire a collaboratore scolastico per
vigilare sugli alunni e pulire ilocali scolastici, per il plesso della scuola primaria oer
il corrente anno scolastico e per n. 24 ore settimanali, da determinarsi di comune
accordo tra il personale assegnato e il Dirigente scolastico.



2) Individuare nella signora Maggiore Giuseppa contrattista, che in atto svolge
anche le mansioni di accompagnatrice degli alunni con lo scuolabus, la dipendente
da assegnare in comando alla Direzione Didattica affinché svolga le mansioni di
vigilanza degli alunni e la pulizia dei locali scolastici, come richiesti dal Direttore
Didattico.

3) Di dare atto che sia la categoria di appartenenza che I'orario della dipendente in
comando restano invariati.

4) Di dare afto che nel periodo di chiusura della scuola la dipendente presti servizio
presso I'Ufiicio Turistico.

5).. Di trasmettere copia della presente alla dipendente Maggiore Giuseppa,
all'Ufficio Personale e al Direttore didattico.

IL CAPO AREA AA.GG
(Tezo dr. Salvatore)éà\,x
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