INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT/INT. N° ___152__ del __15/06/2017_

COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI – AREA 3 RISORSE UMANE

DETERMINA DEL DIRIGENTE DI SETTORE
N. ____1139____ DEL ___16/06/2017_________

OGGETTO: Rettifica della D.D. n. 1052 del 07/06/2017 relativa al dipendente a tempo
indeterminato Sig. Calvaruso Ignazio – Agente di P.M. –

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di
provvedimento, ai sensi dell’art. 6
della L. 241/90;
Richiamata la D. D. n. 1052 del 07/06/2017 con la quale il dipendente a tempo indeterminato
Sig.Calvaruso Ignazio – Agente di P.M. - chiedeva la concessione di giorni 2 di congedo
parentale dal lavoro per la propria figlia xxxxxxxxxxx, per le giornate del 19 e 20 Giugno 2017;
Vista l’istanza di modifica alla precedente, presentata l’ 08/06/2017 prot. n. 30439, pervenuta a
questo ufficio il 15/06/2017, con la quale il suddetto dipendente comunicava, la variazione alla
precedente richiesta, in una sola giornata del congedo parentale precedentemente richiesto a far
data dal 19/06/2017;
Considerato di potere accoglier la suddetta richiesta;
Visto Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001;
Visto il Decreto Legislativo n.112/2008;
Ritenuta l’opportunità di potere accogliere la richiesta
Propone di determinare

1. Di rettificare la concessione del congedo parentale del dipendente Sig. Calvaruso Ignazio –
Agente di P.M.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in giorni 1 per la giornata del 19/06/2017;
2. Di corrispondere al predetto dipendente durante tale periodo, la retribuzione intera in quanto
lo stesso alla data odierna, ha usufruito di giorni 4 di congedo parentale;

f.to

Responsabile del procedimento
Sig.ra Vincenza A.M. Termine

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per
l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA
1) Di approvare la superiore proposta di determinazione.
2) La presente determinazione, esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all’Albo
pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it del Comune di Alcamo.

Il Funzionario Responsabile Istruttore Direttivo
f.to

Rag. Giovanni DARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. REG. PUBBL. ___________________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio on – line, che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere
dal giorno ______________________ all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per
gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale
Alcamo, lì______________

Il Segretario Generale

f.to

Dr. Vito Antonio BONANNO

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e
consultazione .
Alcamo, 26/06/2017
L’Istruttore Direttivo
F.to Rag. Giovanni Dara

