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IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il proprio decreto n. 5289 del 29 aprile 2019, con il quale la d.ssa Sabrina Scappatura è stata
assegnata al Settore Controllo e Repertoriazione decreti dirigenziali.
Vista l’istanza acquisita agli atti in data 13 giugno 2019, prot. n. 224694, con la quale la D.ssa Sabrina
Scappatura ha chiesto di essere temporaneamente assegnata al Settore “Ufficio Legislativo”, per gravi
motivi familiari.
Considerato che le gravi ragioni rappresentate meritano accoglimento.
Visti l’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e l’art. 28, lett. b), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.
Vista la legge regionale 13 maggio 1996 n 7 e ss. mod. ed int., recante “Norme sull’ordinamento della
giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 1, comma 3.
Visto il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, e ss. mod. ed int.
per i motivi sopra richiamati,
DECRETA
➢ di assegnare temporaneamente la D.ssa Sabrina Scappatura, fino alla data del 31 luglio 2019,
al Settore “Ufficio Legislativo”, in considerazione delle motivazioni addotte;
➢ di notificare il presente decreto, a cura del responsabile amministrativo della struttura ausiliaria,
per quanto di competenza, al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, ai dirigenti del
Settore Ufficio Legislativo e Settore Controllo e repertoriazione decreti dirigenziali, nonché alla
dipendente interessata;
➢ di pubblicare il presente decreto in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Sottoscritta dal responsabile amministrativo
della struttura ausiliaria
PAONESSA MARIA COSTANTINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
APICELLA ENNIO ANTONIO
(con firma digitale)
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