COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.489 del 15/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°124 del 15/5/2012
Oggetto: Dipendente Vecchio Calogero – Presa atto interruzione congedo straordinaria biennale retribuito, ai
sensi dell’art.42 del D.Lgs n.151/2001 nell’ambito di 2 anni previsti dall’art.4 comma 2, della Legge
53/2000 e s.m.i. – Revoca determina dirigenziale n.221/2011
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Premesso che:
• con determina dirigenziale istanza n.221 del 15/06/2011 è stato concesso congedo
straordinario biennale retribuito con decorrenza dal 01/07/2011 al 30/06/2012;
• con nota prot.n.10029 del 04/05/2012 presentata dal dipendente Vecchio Calogero con la
quale chiede l’interruzione del congedo straordinario in atto in godimento con la predetta
determina dirigenziale, a far data dal 02/05/2012 per ricovero a tempo pieno presso struttura
ospedaliera del disabile Salerno Maria, madre del dipendente Vecchio Calogero beneficiario
del congedo di che trattasi, per cui ai sensi della norme vigenti risulta di fatto interrotto;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.
83/2006
Vista la delibera di G.M. n.92/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.20 del 06/04/2010

DETERMINA

di prendere atto che il congedo straordinario concesso al dipendente Calogero Vecchio, ai sensi
dell’art.42 del decreto legislativo n.151/2001, nell’ambito dei due anni di congedo straordinario
previsto nel comma 2 dell’art.4 Legge n.53/2000 e s.m.i., è stato interrotto a far data dal
02/05/2012 per ricovero ospedaliero a tempo pieno del disabile sopra indicato, per cui si procede
alla revoca della determina dirigenziale n.221/2011;
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Personale
per gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente UTC
(Arch. Salvatore Di Vincenzo)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

