INVIATA PER COMPETENZA
AL S ETTORE __________________________________
PROT./INT. N° __90________ DEL __13/04/2017_______________

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

DIREZIONE 2– AFFARI GENERALI
AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ___684____ DEL __13/04/2017______

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

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. 6803 del 05/04/2017 con la quale il lavoratore socialmente utile Signora
Renda Vincenza Maria Anna chiede di essere sospesa dalle attività per motivi di supplenza
scolastica per il periodo dal 27/03/2017 al 09/04//2017 che riportano 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 socialm ente 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
Renda Vincenza Maria Anna 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 Renda
Vincenza Maria Anna per motivi

di supplenza scolastica per il periodo dal

27/03/2017 al 09/04/2017 ;
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il s ottos critto Se gre tario Ge ne rale , Vis ta l’atte s tazione de l M e s s o Comunale ,
ce rtifica che copia de lla pre s e nte de te rminazione è s tata pubblicata all'Albo
Pre torio nonché s ul s ito www.comune .alcamo.tp.it pe r gg. 15 cons e cutivi dal
___________________________ e che contro la s te s s a non s ono s tate pre s e ntate
oppos izioni e re clami.

Alcamo, lì ____________
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Vito Antonio Bonanno -

