
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.21OI dCI 02/12/2014)

SETTORE I . AMMINISTRATIVO

Determinozione der Responsobire der servizio n. l0ù
Registro generole di segreterio - - ;.ffi

IL RESPONSABILE DEL SEITORE I - AMMINISTRATIVO

.Yiì]1 l'ollegoto proposto di deferminozione;
VISTO I'ort.33, commo 3, dello legge j\4/g2 e successive modifiche edintegrozioni;
vlsro il vigente c.c.N.L. der comporto Regioni ed Autonomie Locori ;

DETERÀAINA

di opprovore integrormente I'oiregoto proposto di determinozione.

ll Responsobile del Seil

oGGE[o: concessione permessi relribuiti mensili ollo dipendente o lempoindelerminoto Russo Lucio, oi sensi de[' ort. ss, commo 3, detto Legge 104/gDe successive modifiche ed iniegrozioni.

del
del

Giovon Bottisto
inrinislrciivo



Proccs+o ci Deierminozione dell'Ufficio del Personole

OGGETTO: Concessione permessi retribuili mensili ollo dipendenle o lempo
indeterminoto Russo Lucio, oi sensi dell' ort. 33, commo 3, dellq Legge 104/92
e successive modifiche ed inlegrozioni.

VISTA 'isionzo presentoto dollo dipendente o tempo indeterminoto Russo
Lucio, noio o Polermo il 20.06.1952 e residenie o Polou.o Adriono in Vicolo
Si,'reito n.5 ocquisilo in doto ll novembre 2015, prot. n.1O27O (conservoto
ogli otti d'ufficio), tendente od ottenere oi sensi dell'ori.33,commo 3, dello
legge 104l92,come modificoto dogli ortt.lg e 20 dello legge 53/2000, il

beneficio di giorni ire mensili di permesso retribuito, per I'ossistenzo ollo
proprio modre Correnti Morio, noto a Polozzo Adriono il 

,I5.07.1931, porente di
primo grodo, riconosciuto portotore di hondicop grove in doto 07.10.2015, oi
sensi dell'ort.4,Legge n.104/92, dollo Commissione MediCo per
I'occertomento dell'hondicop cenfro Medico Legole di polermo, pA;
VISTO il verbole dello Commissione per I'occertomenio dell'Hondicop
riloscioto dol Centro Medico Legole di polermo,pA;
vlsro il vigente C.C.N.L. per il Comporio Regioni ed Autonomie Locoii;
VISTA l'ort.24 dello legge 183/2010, del Diporfimento dello Funzione Pubblico,
contenente modifiche ollo disciplino in moterio di permessi per I'ossistenzo o
porioiori di hondicop in situozione di grovitò;
VISTA lo Circolore n.l3 del 6 dicembre 2010, esplicotivo dello succitoto legge;
RITENUTO perionto, di dover proporre lo concessione di toli permessi retribuiti
nello misuro di giorni fre mensili.

PROPONE

per le motivozioni di cui in premesso, lo concessione di permessi retribuiii, oi
sensi dell'ort. 33, commo 3, dello L. 104/g2 e successive modifiche ed
integrozioni, nello misuro di giorni tre mensili, ollo dipendente o tempo
indeterminoto Russo Lucio, noio o Polermo il 20.06.1g52 e residente o polozzo
Adriono in Vicolo Sirretio, n.5;

Di prendere oiio che, lo richiedente ho diritto ol beneficio di cui sopro previo
richiesto scritto ed ouiorizzato dol Responsobile del Settore di opportenenzo,
o decorrere dollo presentozione dell'istonzo e fino o quondo permangono le
condizioni che honno consentifo lo concessione.


