INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE ________________________________
PROT./INT. N° _____39_____DEL__14/02/2017____

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

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ___215__DEL __14/02/2017___

OGGETTO: Concessione mesi 2 di congedo straordinario retribuito alla dipendente con contratto
a tempo determinato Sig.ra Caradonna Vita Anna – ai sensi dell’art.42 D.L.gs.
n°151/2001, a decorrere dal 06/02/2017 al 05/04/2017.

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;
Visto l’istanza presentata in data 01/02/2017 prot. n°5961 dalla dipendente con contratto a tempo
determinato Sig.ra Caradonna Vita Anna – Istruttore Amministrativo Cat. “C” – con la quale
chiede la concessione di ulteriore mesi 2 di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art.42 del
D.Lgs. 151/2001, a decorrere dal 06/02/2017 al 05/04/2017 per potere assistere
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX persona con handicap grave permanente;
Visto il Decreto Legislativo n°151/2001 art. 42;
Visto il verbale, agli atti, rilasciato dall’A.U.S.L.n° 9 di Trapani – Distretto Sanitario di Mazara del
Vallo – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Visto il C.C.N.L. 14/09/2000 art.7 comma 10 lettera e che recita”che al personale assunto a tempo
determinato sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza da lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n°53/2000”;
Rilevato che, durante tale periodo di congedo straordinario il dipendente conserva il posto di
lavoro, ha diritto a una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita ed è coperta da
contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
Accertato che la stessa dipendente ha usufruito di un periodo di mesi 1 di congedo retribuito
giusta Determinazione Dirigenziale n°01329 del 30/06/2014;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001;

Propone di determinare
1) Di concedere alla dipendente con contratto a tempo determinato Caradonna Vita Anna Istruttore Ammnistrativo - , ulteriori mesi 2 il congedo straordinario retribuito, a decorrere dal
06/02/2017 al 05/04/2017;
2) Di dare atto, che il congedo ordinario e la tredicesima mensilità durante il periodo di aspettativa
sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso.
3) Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Dirigente del Settore competente
e notificata all’interessata.

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)
2)

autorizzare, con le specifiche di cui ai punti 2 e 3 dello schema di provvedimento, la
dipendente Sig.ra Caradonna Vita Anna – Istruttore Amministrativo – a potere usufruire di
ulteriori mesi 2 il congedo straordinario retribuito, a decorrere dal 06/02/2017 al 05/04/2017;
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di
questo Comune.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Dr. Vito Antonio Bonanno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito
www.comune.alcamo.tp.it per gg. 15 consecutivi dal ___________________________ e che
contro la stessa non sono state presentate opposizioni e reclami.

Alcamo, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to- Dott. Vito Antonio Bonanno -

