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OGGETTO: Decadenza del trattamento economico ai sensi dell’art. 5 Legge 

638/83 alla dipendente con contratto a tempo determinato  Sig.ra Pizzitola Maria – 

nata ad Alcamo l’01/06/1960 – . 

                       

                        
 

 

 

 



 

 

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di Settembre nel proprio Ufficio, 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  Visto l’art. 21 del CCNL del 06/07/1995 e successive modificazioni; 

             Visto la legge 133/08 che stabilisce l’obbligo di permanenza a casa durante i periodi di 

malattia nelle fasce orarie 9.00 – 13.00 e dalle 15.00 – 18.00; 

             Vista l’assenza per malattia di gg.1 per il 03/06/13 della dipendente Sig.ra Pizzitola Maria 

– nata ad Alcamo l’01/06/1960  – ;  

              Visto il referto del medico incaricato dell’ASP dal quale risulta, che in data 03/06/13 alle 

ore 12,20, la dipendente era assente dal proprio domicilio  nelle fasce orarie previste; 

 Che con nota prot. n° 36225 del 09/07/13 questo Settore, invitava la dipendente a presentare 

eventuali giustificazioni relativi all’assenza dal domicilio; 

 Preso atto che le giustificazioni prodotte non sono state considerate meritevoli  di 

accoglimento; 

 Visto l’art.5 del D.Lgs. n.° 463 del 12/09/1983 convertito con modifiche nella legge n° 638 

del 11/11/1983 che stabilisce: “L’assenza ingiustificata in occasione della visita fiscale rende 

ingiustificato l’intero periodo di assenza per malattia oggetto del controllo medico-fiscale e 

comporta la perdita dell’intera retribuzione giornaliera per tutto il periodo in questione, sino ad un 

massimo di dieci giornate”; 

             Visto l’art 5 della Legge  n° 638/1983;               

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

 Di applicare al dipendente Sig.ra Pizzitola Maria la decadenza del trattamento 

economico relativo ad una giornata lavorativa, in applicazione  dell’art.5 del D.L. n° 

463 del 12/09/1983, convertito con modifiche nella Legge n° 638 dell’11/11/1983. 

La presente determinazione, esecuitiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo. 

 

 

 

Istruttore Amministrativo                IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 

  f.to  Giacalone Rosalinda                   f.to      Francesca Chirchirillo  

 



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, 

certifica che copia del la 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  

                                                          - Dott. Cristofaro Ricupati  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

