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L’anno duemilatredici il 12  del mese di SETTEMBRE  nel proprio ufficio 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

 Che diversi dipendenti a tempo indeterminato, elencati nel prospetto che si allega, 

hanno presentato istanze con le quali chiedono la concessione di permessi retribuiti per  il 

periodo e il motivo a fianco di ciascuno indicato; 

 

Rilevato che le suddette istanze sono state corredate dalla relativa certificazione; 

 

 Vista il D. L. 267/2000; 

 Visto il D.L. 165/2001; 

           Visto il D.L. 112/08; 

           Visto il D.L. 151/2001 

           Visti gli artt. 3 e  4 della Legge n. 53/2000 

 Visto l'art.19 del C.C.N.L. del 06/07/1995; 

 Visti i C.C.N.L. vigenti; 

  

Ritenuto accogliere le richieste; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

per i motivi espressi in premessa: 

 

- Di accogliere le richieste dei dipendenti a tempo indeterminato, inseriti nel prospetto che 

si allega, con l’indicazione dell’assenza del periodo e del motivo a fianco indicato; 

 

- Di corrispondere ai predetti dipendenti, durante l’assenza per permesso  il trattamento 

economico previsto dall’art.19 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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 Minutante                                IL V/DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.TO     Sig.ra Vincenza A.M. Termine       F.TO   -   Dr.ssa Francesca CHIRCHIRILLO - 

       

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it del Comune in data 

_______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

 
Alcamo, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  - Dott. Cristofaro Ricupati  - 

 
   

http://www.comune.alcamo.tp.it/

