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coMUNE Dl PATAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' METROPOLIIANA
Dì PATERMO

SEITORE

I-

ATFARI GENERALI E SERVIZI AI.I.A PERSONA

Delerminozione del Responsobile del Servizio n. 5'l del 05.04.2018
Regislro generole di segrelerio n. l4l del 05.04.2018

OGGETTO: Concessione permèssi relribuili mensili ollo dipendenle o lempo
delerminolo e porziole P. R., oi sensi dell'ort.33, commo 3, dello Legge
'104l92 e successive modiliche ed inlegrozioni.

II. RESPONSABILE DEL SETTORE I - Af FARI GENERAI.I E SERVIZI AI.I.A PERSONA
llquole dìchioro I'ossenzo disiluozìoni diconflilìo diinleres5i, onche polenziole, jn relozione ol prèsenle
prowedimenlo

l'a egoio proposlo di delerrninozione;
VISTO l'ort.33, cornmo 3, della legge 104192 e successive moclifiche ed
VISTA

inlegrozioni;
VISIO il vigenle C.C.N.L. del Cornpodo Regioni ed Autonomie Loccr

i;

DETERMINA

di opprovare inÌegrolmenle I'o egolo ptoposlo di delerminozione e ne cltleslo cl
rego orì'lc iecnico oi sensi e per g i effetlì de 'orl. 53 commo I della legge
142ll 990 come recepilo dollo Regione Sici iono con L.R. 4Bl1991 e s.m.i. e do 'or1.
147 bis

de

D.L.va 267 /2A40.

Vislo: ll Sovrqordinolo
f.lo D.sso Morioq,ovonno Micdlizzi

stffi

ll Responsqbile del Setlore
f lo ln. Giavan Bollist'.J Parrin..)

I

Propostq di Delerminozione
I quore dichioro

t,ossenzo aisiruozion;

dicol,il::191,::1:,
provvedimenlo

"".r.

porenziote. in retozione or presenre

OGGETTO: Concessione permessi relribuili mensili ollo dipendenle o tempo
delerminolo e porziole p. R., oi sensi dell'or|.33, commo 3, dello [eggè
104,/92 e successive modifiche ed inlegrozioni.
VISTA l'lstonzo presenloto do lo

dipendenle o lempo delermlnolo e pozioÌe p. R.,
noto cl xxxxx il xxxxx e residenle o xxxx in Vio xxxxxxx n. x, ocquisiio in clolo
30/03/2018, prol. n.3344 lconservoto ogli olll d,ufficio), tendenle crd Òtlefere cri
sensl de 'orl. 33,commo 3. dello egge )04l92,came modificolo dogll orii. l9 e 20
de o legge 53/2000, il beneficio cli ore l4.OO mensili di permesso relribuilo. per
l ossislenzo allo proprjo xxxxx xxxxx, nolc o xxxxx {AGJ il xxxx, parente di prÌmo
grodo, riconosciulo porlolore dl hondicop grove (commo 3 or1.3
)in dolo
28/AU2018. oi sensi de 'or1. 4, Ìegge r. lA4l92 dollo Cornmissione MedÌco
nlegrcrto per 'occeriomenro deuhandicop -poriombu oiorio Asp cri Lercoro Fricrdi
lPA);

VISIO il verbcrle dello Commissione per i,occerlomento del ,hondicop rì osciolo
dal o . uilo-o Commis ro,lol
VISTO il vigenÌe C.C.N.L. per i Cornporlo Regioni ecl Aulonomie Locoli;
VISTO ort. 24 dela egge 1B3|2A)A, del Diporlimenio delo Funzione pubbico,
conlenenle rnodifiche o o dÌsciplino ln molerÌo dÌ perrnessi per l,ossislenzo o
porlolorÌ di hcrndicop in silunzione di grovilò;
VISTA la Circolare n. l3 clel 6 dicembre 2010, esp icolivo del o succilolo legge;
RITENUIO perlanto, di dover proporre cr concessione di loli permessl reidbuili neio
.nlsuro di ore 14,00 mensili,

,-,

{-

ì
;
,

.__
/1,.

PROPONE

eèr e molivozionl di cul in premesso, lc concessione di permessi relribuili, cti sensi
_ d-ll'or1. 33 commo 3 del cr Legge 104/92 e successive r.roclifiche ed lnlegrozloni,
lo m suro di ore I 4 00 rnensiÌ o Io dipendenie o lempo delermlnolo e porziole p.
ln Vio xxxxx, n. r;
prerdere
Dl
olÌo che, o richiedenle ho dirillo ol benelicÌo di cui sopro previo
richieslo scrÌllo ed clulorizzolo da Responsobile del Sellore di opporlenenzo, a
decorrere dollo di eseculivilò de lo presenle deierminozione di outorizzozione de
oenefÌcio e iino o quondo peTmcrnqono e condizionl che honno conseflllo lo

i\..a?e
R. noio o xxxxx ed ivi residenle

aoncession.-o

.:-i0,.

-

ll Responsobile del Procedimenlo
f 10 Eollislo Pecororo

.
'

r..,J

^
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llì,

