INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE __________________________________
PROT./INT. N° __228_______ DEL _23/08/2017___________

COMUNE DI ALCAMO
***********

DIREZIONE 2– AFFARI GENERALI
AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ___1661_____ DEL

__23/08/2017_____

OGGETTO: Sospensione dalle attività socialmente utili EX ART. 8 COMMA 4 DEL D.LVO
468/1997 Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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 interesse in relazione all’oggetto dell’atto,
sottopone al Dirigente il seguente
schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Vista l’istanza

prot.n. 16983 del 09/08/2017 con la quale il lavoratore socialmente utile

Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxx chiede di essere sospesa dalle attività per motivi di studio per il
periodo dal 14/08/2017 al 10/09//2017 che riporta in calce il visto del Dirigente di Settore;
Vista la deliberazione di G.M. n. 300 del 18/09/2014 che demanda alla competenza di
questa dirigenza l’ autorizzazione alla sospensione dalle attività socialmente utili;
Visto l’art.8 comma 4 del D.l.vo 468/1997 per come integrato del D.Lgv. 150/2015 art. 26 comma 12 che prevede la possibilità per il lavoratore impegnato in attività socialmente utile di
assentarsi previa autorizzazione per il periodo corrispondente, dandone comunicazione all’ INPS
territorialmente competente;
Ritenuto dare seguito alla richiesta e disporre la sospensione dalle attività S.U. alla Signora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il periodo richiesto;
Visto l’ art. 107 del T.U. sul pubblico impiego d.lvo 165/2001;

Propone di determinare
1. Autorizzare la sospensione dalle attività socialmente utili della Signora xxxxxxxxx
per motivi di studio per il periodo dal 14/08/2017 al 11/09/2017 ;
2. Dare comunicazione alla Regione Siciliana, al CPI,all’ INPS, all’INAIL ed
all’ispettorato provinciale del lavoro finalizzata alla riduzione dell’ assegno erogato
dall’ Istituto Previdenziale per il periodo sopra indicato;

Responsabile del procedimento
f.to Sig.ra Rosalinda Giacalone

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 adottare la superiore proposta di determinazione;
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di
questo Comune;

PER DELEGA DEL DIRIGENTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
f.to
RAG. GIOVANNI DARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( ar t.1 1 , co mma 1 L.R. 4 4 /9 1 e s.m.i.)

N.REG.P UB B L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 ____________
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Vito Antonio Bonanno

-

E’ copia informatica dell’ originale
analogico formata per finalita’ di pubblicazione
e consultazione.
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to Rag. Giovanni Dara

