coMUNE Dr PALAZZO ADRTANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA
DI PALERMO

SETIORE I - AMMINISIRATIVO

Determinozione del Responsobile del Servizio n.
Regislro generole di segreterio
n. .l ,\ a

-

del
del

OGGETIO: Concessione permessi relribuili mensili ol dipendenie o lempo
indelerminolo Scorpinoli tronco, oi sensi dell'or1.33, commo 3, dello Legge
104/92 e successive modifiche ed inlegrozioni.

IL RESPONSABILE DEt SETTORE I - AMMINTSTRATIVO
tl quale dichiara l'àssenza di situazioni di conflitto di int€ressi! anche potenziale, in relazione at presente
provvedimento

VISTA

I'ollegoto proposÌo di determinozione;
commo 3, dello legge 104192

e successive modifiche ed
iniegrozioni;
VISTO il vigente C.C.N.L. del Comporio Regioni ed Auionornie Locoli ;
VISTO l'ort.33,

DETERMINA

di opprovore

integrolmenie I'ollegato proposio di determinozi one e ne
oltesto lo règolorilò tecnico o ì sensi e per gli effetti dell'ori. 53 com mo I dello
legge 142/1990 come recep ilo dalla Regione Siciliono coR t.R. 4811991 e
s.m.i. e doll'ort. 147 bis del D.L. vo 2é7

/2OOO.

, !

!!
'

P-':--

,

lt

,z-...Fli"i:- 1 nesponsobìte det Settore:l -y'n
( ,o/o1 Bol s'l4r'.
-9/ grq". iri

I ...1r8 l!,
,\aB
,,1.5
\'27G-.

.__,.

nislrolivo

I

r

'

- -,-

!..-*=

-€:.--,

Proposio di Delerminozioné:

Il qùate dichiara

l'Àssenza di situazioni di

conliiTtrJlil,ì1f""*,,

"r"0"

,",".ziale, in relazione Àl present€

OGGETTO: Concessione permessi relribuili mensili ol dipendenle o lempo
indelerminolo Scorpinoli Fronco, oi sensi dell' orl. 33, commo 3, dello Legge
104/92 e successive modifiche ed inlegrozioni.
VISTA l'islonzo presen'ioio

dol dipendente o lempo indeterminolo Scorpinoti
Fronco noio o Polozo Adriono il 11i08/1959 e residente o pclozo Adriono in
Controdo Son Morco, ocquisito in doto 20 maza 2A1/, prol. n. 2892
(conservofo ogi attÌ d'ufficio), tendenie od ottenere oi sensi dell'ort.
33,commo 3, dello legge 1A4n2,come modificoto dogii ortt.lg e 20 dello
legge 53/2000, il beneficio dÌ ore l8 mensiti di permesso retribuito, per
l'ossislenzo ol proprio podre Scorpinoti Giovonni, noto o pclozzo Adriono il
A4/0é/1929, porenle dì primo grado, riconosciuto porto'lore di hondicop
grove in doto 14112/2A16,oi sensi dett'ort.4,Legge n.104/92, dollo
Commissione Medica lntegroto per l'occerìomento dell,hondicop Poliombulotorio ASP di Lercoro Friddi (PA);
VISTO il verbole deìlo Commissione per I'occerlomento del 'Hondicop
r:losciolo oollo sJCc;loto Comm ssione;
VISTO ìl yigenÌe C.C.N.L. per il Comporto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO l'orl.24 dello legge l83/20t0, det DiportimenÌo dello FunzÌone pubblico,
con'ienente modifiche ollo disciplina in moterio di permessi per l,ossistenzo o
porlotori dÌ hondicop in siluozione di grovitò;
VISIA lo Circoiare n.l3 del 6 dicembre 2010, esplicoÌivo dello succitoto egge;
RITENUTO pellonio, di dover proporre ]o concessìone di toli permessi relribuili
nello misuro di ore I I mensÌlì.
PROPONE

per le mofivozìoni di cui ìn premesso, Lo concessione di permessi retribuiii, oi
sensi dell'sri. 33, commc 3, dello L. 144/92 e successive modifÌche ed
integrazioni, nello mìsuro di ore l8 mensilÌ, al dipendente c iempo
indeterminato Scorpinati Fronco, noÌo o PoÌozzo Adriono il I I /08/1959 ed ìvi
'esioeTe ;n Controdo 50n Morco;
DÌ prendere otlo che, iÌ richiedente ho dirilto ol Lteneficio di cui sopJo previo
richiesto scriito ed oulorizota dol Responsobile del Sei.iore di opportenenzo,
c decorrere dolla presentozione dell'islonzo e fino o quando permongono le
condizioni che honno conseniilo lo concessione.
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