
coMUNE DJ,T,+"13,32o ADRTANo (PA)
DI PALERMO

SETTORE I - ATTARI GENERATI E SERVIZI AI.I.A PERSONA

Delerminozione del Responsobile det Servizio n.5.F det
Regislro generote di segreterio n. À25- aet

OGGETTO: Modifico porziole o o delerminazione del Responsobile del Seliore| - Amministrolivo n. 64 del 22/OB/2O14, ovenle per oggefio:Concessione
permessi 

-reJribuili mensili ol dipendenle o lempo deteiminoto e porziole
Conzoneri Fobio, oi sensi dell' orl. 33, commo 3, dellq Legge 104192 e
successive modiriche ed inlegrozioni.

II. RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERAII E SERVIZI ALLA PERSONAIl qùale dichiara l,rssenza di situazioni di conflitto di interessi! anche potenziate, in retazione al presente
prowedimento

DETERMINA

oi opp.ovo'e in leOro,r,.e,r le Iol,ego.o p,opos'o di dele,m,noz,one e neollesÌo lo regoloritò iecnico oi sensi e per g i effeili dell,ort. 53 coTnmo l,
dello legge 1421)99A came recepiÌo do o Regione Sicitiono con L.R. 4Bl1991
e s.m.i. e dall'ort. l4Z bis del D.L.vo 2é712000.

"rfur,#fu,"i."'-,

VISTA l'ollegola proposlo di
VISTO l'ort.33, commo 3.
inlegrozioni;
VISIO il vigenie C.C.N.L. del

deierminozione;
delia legge 1A4/92 e successive modifiche e.j

Comparto Regioni ed Aulonomie Locoli ;

iniskolivo
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Proposlo di Dèlèrmlnozione:

Il Proponente
ll quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di int€ressi, anche potenziale, in relaziotre 3l pre§etrte

OGGETIO: Modifico porziole ollo determinozione del Responsobile del Sellole
| - Amminislrolivo n. 64 del 22/08/2014 ovenle per oggeilo:Concessione
permèssi relribuili mensili ol dipendenle o lempo delerminolo e porziole
Conzoneri Fobio, oi sensi dell' orl. 33, commo 3, dello Legge 104/92 e
successive modifiche ed inlegrozioni.

PREMESSO che il dipendente o tempo deÌerminoio e poziole Conzoneri
Fobio, con deterrnìnozione del Responsobile del Se'liore l- Amminis'lro'iivo n.
64 del 22/08/2014 ho ovulo riconosciu'to lo concessione dei permessi retribuiti
oi sensi dell'ort.33, commo 3 dello legge 104/92 e ss.rnm.ii, nello misuro di 14,4

- Che con islonzo prol. n. 851 6 del 28rcU2017, ollegoto ollo presente, il

succitalo dipendente ho chiesto di potere fruire dei permessi di cui sopro
non più a ore mo o gìorni, così come previslo dollo normotivo in nnoieria;

CONSIDERA'IO quonto sopro,

PROPONE

ore mensili per l'ossislenzo noÌo o

Fit riconosciuto portoro'e oi hond:cop grove
(commo 3 , ort. 3) senzo

Lo concessione deÌ permessi di cui in premesso,
mensili pori o giorni 3, o dipendenie o tempo
Conzoneri Fobio per l'ossÌsÌenzo

cond z on che honro consenl lo o corce..io1e.

nello mìsuro di 14,00 ore

nenie
ecoToro

Di prendere olto che, ii richiedente ho diriÌto ol beneficio di cui sopro prevÌo
richieslc scriÌla ed ouÌorizzolo dal Responsobile del Settore di opporienenzo,
o decorrere dol rnese di SetÌernbre 2017 e fino o qucndo permcngono le
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