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"Q,CATAUDELLA', SCtCLt (Rc)

N" Prot.:0005068
del Q210912019 Uscita

wt tu

Scicli, 0210912019Ai Sigg.ri
Alescio Giuseppe, Barone Salvatore, Carbone Leo, Caruso
Alessandro, Marfurana Guglielmo, Medici òius"pp", Ruguru
Matteo, Xilurakis Gabriellà
All'Ufficio A.T.A"
All'albo pretorio on line (personale)

oggetto: Assegnazione servizi e compiti agri assistenti tecnici, a. s. zaú/2020.
SEDE

Nelle more di definire, attraverso il Piano dell.g. attivlà del personale A.T.A. a.s. 201g/20?.0, il quadrogenerale delle procedure da meftere in a{g nell'attività di gàstione d.ei sgrví1 generari e tecnici per ilraggiungimento degli obiettivi di questa Dtrige.nza s"or*,i""lii un,ottica di efficienza (bilanciamento trarrsorse programmate e impegnate) ed efficacia (coincidenza tra obiettivi 
" ,ùl;;), si prorogano agliassistenti tecnici sieg'.ri Alescio biurrpp",.Barone s"r""t"L, uarru.gyadilh", Medici Giuseppe,Ragusa Matteo' Xilurakis Gabriella i ,"iiiri . 

"o.npiii 
urr."grràri con il piano ?"ir. 

-iti"rtà 
del personale

fr;*T;rJi.jw.8l20lg' 
con i relatiui udrguu*enti laddove-inrervenuti o ritenuti necessari da parre del

Si assegnano all'assistente tecnico carbone Leo i servizi e compiti di competen za dellarerativa area tecnicagià previsti dal Piano delle attività del personale A.T.A" a.s. zotiizolg: azienda agraria.Si assegnano all'assistente tecnico caiuso Alessandro i ,"*irr-, compiti di competen za dera rerativa areatecnica già previsti dal Piano delle attività delpersonale A.T.A. a.s. 201 g/201g: azienda Aornria
a oer personale A.T.A. a.s. 201 g/2019: aziend,a agraria..}*e;* -,",,;'r*>==.i.;ì .\,"Z:/",,Édùr \ ":.\
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Sig. Barone Salvatore

Sig. Caruso Alessandro
Marturana Guelielmo
Medici Gius

ra Xilurakis Gabriella


