COMUNE DI EMPOLI
Settore VII - Servizi alla Persona
Servizio
Scuola e Refezione
DECRETO DEL DIRIGENTE N. 137 DEL 29/10/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE LARA MINUCCI AL SERVIZIO SCUOLA PER
UNA PERCENTUALE PARI AL 50%

Il Dirigente
Richiamato l’art 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
Considerato che, in base all’art. 5 del D.Lgs 165/01, secondo comma, spetta alla dirigenza
l’adozione dei provvedimenti con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro necessari per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro;
Vista la necessità di assegnare n. 1 unità di Categoria C con profilo amministrativo al Servizio
Scuola per garantire il funzionamento del servizio medesimo anche in ragione della oramai
prossima risoluzione del rapporto di lavoro - per raggiunti limiti di servizio - della dipendente
Arrighi Fiorella (dipendente del Servizio Scuola );
Ritenuto di provvedere ad una rimodulazione della assegnazione in servizio della dipendente
LARA MINUCCI (attualmente assegnata al 100% al Servizio Cultura, Giovani e Sport) affinché la
stessa presti la propria attività lavorativa anche al Servizio Scuola.
Tanto narrato
DISPONE
di assegnare, a decorrere dal 01 novembre 2020, la dipendente LARA MINUCCI, Istruttore
Amministrativo Contabile (Categoria C – Posizione Economica C1) ai Servizi sotto indicati per le
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percentuali di assegnazione sotto riportate:
- Servizio Scuola 50%
- Servizio Cultura, Giovani e Sport 50%

Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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