
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Disposizione n° 416 del 28/03/2018

Oggetto: Oggetto: Arch. ALESSANDRA CAPPELLETTI in posizione di comando presso 
questo Ente - Assegnazione al Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Vista la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  39  del  07/03/2018,  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale di Orbetello ha autorizzato il comando temporaneo presso il Comune 
di  Grosseto  della  dipendente  Arch.  Alessandra  Cappelletti,  dal  01/04/2018  al  31/12/2018, 
limitatamente ai giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, salvo proroga disposta di comune 
accordo tra i due enti;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22/03/2018 con la quale il Comune 
di Grosseto ha approvato lo schema di convenzione concordato con il  Comune di Orbetello   e 
successivamente  sottoscritto  tra  le  parti  il  giorno 27 marzo 2018,  per  la  regolamentazione  e  la 
disciplina del comando presso questa amministrazione comunale dell' Arch. Alessandra Cappelletti 
“Istruttore Direttivo”,  categoria giuridica D1, posizione economica D2, dal 1° aprile 2018 al 31 
dicembre 2018 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;

Sentito  l'Assessore  al  personale  circa  l'assegnazione  al  Settore  comunale  della  dipendente 
interessata;

Ritenuto quindi di dover assegnare  l'Arch.  Alessandra Cappelletti al Settore Polizia Municipale, 
Sicurezza e Ambiente;

Richiamato quanto  disposto dall'art.  59 del  Regolamento  di  Organizzazione  modificato  con la 
Delibera  G.C.  n.  300/2016,  avente  per  oggetto  “Modifica  regolamento  di  organizzazione,  parte 
relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi e parte relativa alle sanzioni disciplinari ed alla 
gestione del contenzioso del lavoro”;

Vista la  Disposizione  Dirigenziale  n.  448 del  27/04/2017,  con la  quale  alla  sottoscritta  è  stata 
attribuita  la  responsabilità  del  Servizio Reclutamento  e Formazione del  Settore Organizzazione, 
Risorse Umane e Sistemi Informativi;

DISPONE

In relazione alla richiamata convenzione sottoscritta tra le amministrazioni interessate in data  27 
marzo 2018, 

• di assegnare l'Arch.  Alessandra Cappelletti,  in posizione di comando presso questo Ente, 
con  il  profilo  professionale  di   “Istruttore  Direttivo”,  categoria  giuridica  D1,  posizione 
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economica D2, al Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente, per il periodo dal  1° 
aprile 2018 al  31 dicembre 2018,  limitatamente ai giorni di lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì, salvo proroga disposta di comune accordo tra i due enti.

Alla dipendente assegnata saranno attribuite le mansioni proprie della categoria professionale di 
appartenenza, secondo le direttive formulate dal Dirigente del Settore di destinazione.

Copia  del  presente  atto  è  trasmesso,  al  Settore  Organizzazione,  Risorse  Umane  e  Sistemi 
Informativi  -  Servizio  Programmazione,  Gestione  e  Controllo  della  Spesa  per  i  successivi  e 
conseguenti adempimenti ed al Comune di Orbetello.

La  dipendente  assegnata  con  la  presente  disposizione  assicurerà,  garantendo  la 
massimadisponibilità e collaborazione, ogni adempimento e/o attività impartite dal Dirigente del 
Settore o dal Funzionario responsabile del Servizio dal medesimo indicato.

Il Dirigente del Settore di assegnazione è tenuto a comunicare, al Servizio Programmazione, 
Gestione e Controllo della Spesa, per i successivi adempimenti e competenze, il Servizio cui ha 
destinato l'Arch. Alessandra Cappelletti, in posizione di comando presso questo Ente.

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessia Gaggioli
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