COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 det 02fi2D014)
SETTORX I - AMMINISTRATIVO

DETIR\IIIiAZIONE DEL REsPoNsABILE DLL sERvIzIo

REGISTRO GENERA.LE DI SEGRETERIA
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DEL

OGCETTO:DECURTAZIONE RETRIBUZIONE pERADESIONE ALLO SCIOPERO
DELL'11i12l2015 DEL PERSONALE PRXCARIO L.R. 16/2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I . AMMINISTR{TIVO

r,'lsl'A i'aìÌegaia prolosta di deteminazione:

DETERT\{INA

cii ccnsiderare la narativ3 di cui in premessa paÌte integrante e sostanziale del presente
Pro;r,et1iiÌ]e;rto c di approvare integÉlnlente la supedore proposla;

D:

dare

a11o

che n. 18 dipendenti. meglio individuati nelÌ,aìlegato elenco, hanrLo aderito per

i'ir-.ieia eioùtata di lavoto alìo sciopero iùdetro per il giomo 1ll12l2t)15:

Di ftasnietteae copia della presente determinazione al Settore Economico- Finanziario per gti
;i1,_rrimenii di competenza.
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Responsabile de1
Giovan Batti

Proposta di determinazione

dell'Ufficio del Personale

OGGETTOT DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER ADESIONE ALLO SCIOPERO
DELL'11/I2/20I5 DEL PERSONALE PRXCARIO L.R. 16/2006.

PRE\4ESSO che le Segreterie Regionali Sicilia CGIL- CISL Fp- UIL FpL hanno indetto in data
11 12/2015 sciopero regionale dei lavoratori a tempo deteminato e rlel bacino L.S.U. .lella
Regione.degli Enti Locali. della Sanità e di tuni gli enti utilizzarori;

YISIE le comunicazi.ni di

adesione a1lo sciopero dell'li/1212015 del personale precario assunri
e consenare agli atri d.ufficio;

alprotocolio al n.11308 del 10/12,/15

CONSIDERATO che n. 18 dipendenti di cui aÌl,aliegato elenco in data 11/1212015 si sono
astenuti dal iavoro per la partecipazione allo sciopero di cui in oggeno per l,intera giomata
jarorativa:
RITE,\-UTO dl dover procedere alla tenuta sù1lo stipendio nella misura clì 1126 della ret.ibrzione
lllensiie di cui all'aÌ1. 52, coùma 2, lett.c) del CCNL 1,1/09/2000;

\:iSTO

iL

D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;

\'ÌSfO iì Regolamento sr l'Ordinamenro degli Uffici e dei Senizi;

\-ISTI i CCNL in r,igore;

PROPONE

ii prc'vede.e aìla ritenuta sullo stipendio nela misura di 1/26 delra reribuzione mcnsile di cui
aìl-at. 52, conrmà 2, Ìett.c) del CCNL ì,1/09,,2000 al personale di cui in oggefto e.i i.dividuak)
n.ll

ì'.

elen.Ò allegato alle presente, che ha aderito alìo sciopero dell,1
rratir r

11

l/i210l5

per I,intera giomata

Re sponsabi le del procedimento
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