coMUNE DJ,T#k*#z() ADRTANO (PA)

ì

DI

PALtrRMO

I
SETTORE I

-

AFFARI GENERALI E SERVIZI AI.I.A PERSONA

Delerminozione del Responsobile del Servizio n. gg del ,l2.10.2017
Regislro generole di segrelerio
n.385 del 12.1O.2O17

OGGEITO: Concessione permessi relribuiti mensili ollo dipendenle o lempo
delerminolo e porziole porino Michelino, oi sensi dell,ort.33. commo 3, dello
Legge 104/92 e successive modifiche ed inlegrqzioni.
II. RESPONSABITE DEI. SEITORE I - AFFARI GENERAI.I E SERVIZI ALIA PERSONA
Il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di inleressi, ànche potenziate, in rerazionc ar presente

l'ollegoto proposto di determinozione;
VISIO l'or1.33, commo 3, dello tegge 1A4n2
VISTA

l,

e

successiye modÌfiche ed

integrazioni;
VISTO il vigente C.C.N.L. del Comporlo Regioni ed Autonomie Locoli

;

DETERMINA

di opprovore inlegrolmente l'ollegoto proposlo di deierminozione e ne ollesio o
regoloriiÒ Ìecnico oi sensi e per gli effetii dell'orl. 53 commc I dellc legge
142/1990 come recepito dollo Regione SÌciliono con L.R. 48/1991 e s.m.i. e do 'o[t.
147 bis del D.L.ya 267 /2000.

f.lo

Visio: ll Sovroordinolo
D.sso Moriogiovonno Micolizi

ll Responsobile delSettore I
f.1o Giovon Boiiisto Porrino

Proposlo di Determinozione:

r

quare dichiara lassenz, o,

,n,"",",',

o,

"",1,LTlil,?t'""*,,
prowedimento

-*"

*""ziarc!

in rerazione ar presente

OGGEIIO: Concessione permessi relribuili mensili ollo dipendenle o lempo
delerminolo e porziole Porrino Michelino, oi sensi dell'ort.33, commo 3. dello
Legge '104l92 e 5uccessive modifiche ed inlegrozioni.

VISIA 'islonzo presenioto dallo dipendente c tempo determinoio e poziole
Porrino Michelino, nolo o Polozo Adriono il 14.08.1966 e residente o Po ozzo
Adriono in Conlrodo Son Morco, acquisito in doto I l/10/201 7, prol. n. 10222
(conservoto ogli olti d'ufficio), Ìendente cd ottenere oi sensi de l'ort. 33,commo 3,
dello legge 104l92,came modificoio dogli orti.l9 e 20 dello eqge 53/2000, il
beneficio di giorni tre mensili di permesso retribuito. per l'cssistenzo al proprÌo
xxxxxx, noto o xxxxxxx il xxxxxx porente di primo grodo, riconosciuto porlotore di
handicap grove (Commo 3 Ari. 3 ) in dota l9109/2017,oi sensi dell'od.4,Legge
n.104/92, dallo Commissione Medìco lntegroto per 'occertomento de l'hondicop
-Poliombulolorio ASP di Lercoro Friddi (PA);
VISIO il verbo e dello Commlssione per 'occerlomenio dell'Hondìcop ri osciato
dollo succiloio Commissione;
VISTO il vigenie C.C.N.L. per i Comporto RegionÌ ed Autonomie Locali;
VISTO l'ort.24 della legge l83/2010, del DiportÌmenlo del o Funzione Pubblica,
ri:'i, contenente modifiche olla discÌplino in moleric di permessi per l'ossisienzc o

..'

:'),:porlo'o,io ho'rdcop:r str ozione di g'oviTòj

,-7',!VISIA lo Circolcre n.l3 del 6dicernbre20l0, esplicolivo delosuccilolo legge;
»ù- RITENUTO pertonlo, di dover proporre o concessione di Ìoli permessi retribuiti ne lo
rnisuro di giorni tre mensili (pori od ore 14,00);
PROPONE

per le moìivozioni di cui in premesso, lo concessÌone di permessi retribuili, oi sensl
dell'or1.33, commo 3, dello L. 104192 e successive modifiche ed inlegrozioni, ne lo
misuro di giorni tre (pori od ore 14,00J, al o dÌpendenÌe o ternpo deÌerminoto e
poziole Porrino Michelinc, noicì o Polozo Adriono il )4.08.19é6 ed ivi residenie ìn
Controdo Son Morco;
Di prendere aÌio che, il richiedenle ho dirillo ol beneficio di cui sopto previo
richiesÌo scrillo ed ouÌorizzoto dol Responsobie del Sellore di opparlenenzo, o
decorrere dollo presentozione dell'istonzo e fino o quondo permongono e
condizioni che honno consentito lo concessione.
tl Proponenle

f.to Boltislo Pecororo

