
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE AvocAZIoNE TURrsrrcA (D.A.210r det 02fi2t2014)

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DEL SERV|ZIO n €,t
REGISTRO GENERALE Dt SEGRETERTA n { j{?,

OGGETTO; Preso ofto sospensione lemporoneo dolle oftivitò sociolmenle utili del
lovorolore Milozzo Pielro o decorrere dol 28.09.2015 e presumibitmenle per giorni 90.

It RESPONSABITE DEt SETTORE IV

VISTA I'ollegoto proposto di determinozione;
vlsTA l'outorizzozione ollo sospensione temporoneo del lovorotore;
VISTA lo L.R. BS/95;
VISTO I'ort. B , punto 4 del D.Lvo n.468 dell'l .12.19g7:
VISTA lo L.R. n.24 det 26.11.2OOO;

DETERMINA

lo preso otto dello sospensione temporoneo dolle ottivitò sociolmenie uiililovorotore Milozzo Pieiro noto o Polozzo Adriono il 10.04. 1g62 0 decorrere
28'09 '2015 e presumibitmente per giorni 90, per le motivozioni di cui in proposto.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

OGGETTO; Preso otto sospensione temporoneo dolle ottivitò sociolmenle uiili del
lovorolore Milozzo Pieiro o decorrere dol 28.09.2015 e presumibilmenle per giorni
90.

VISTA lo richiesto del lovorotore sociolmente utile, Milozzo Pietro noto o Polozzo
Adriono il I 0.04.19 62 ed ivi residente in Vio Solomone , n. I B, ocquisito ol protocollo
in doto 25.09.2015 ol n.8676 con lo quole il succitoto ho ovonzoto richiesto di
sospensione temporoneo dolle ottivitò sociolmente utili o decorrere dol
28.09.2015, oi sensi dell'ort. B ,commo 4, del D.L.vo n.468 dell'l.12.1997,ovendo
ricevuto offerto di lovoro o tempo pieno e determinoto presso I'Aziendo
Regionole Forestole;
Che contestuolmente ollo succitoto istonzo, il richiedente ho prodotto
dichiorozione sostitutivo di otto di notorieiò oi sensi dell'ort. 47 del D.P.R. 445/2000;
VISTA l'ottestozione in colce oll'istonzo,con lo quole il Responsobile del Settore lll

ho outorizoto lo sospensione temporoneo del lovoroiore, in quonto non è di
pregiudizio ollo svolgimento delle ottivitò di lovori sociolmente utili o incompotibili
con le otlivito medesime;
VISTA lo L.R. 85/95;
VISTO I'ort. B,punto4 del D.L.vo n.468 dell''l .12.1997 ;

VISTO il D.lgs n.Bl/2000;
VISTA lo L.R. n.24 de\26.11.2000;

PROPONE

di prendere otio dello sospensione temporoneo dolle ottivito sociolmente utili, del
lovorotore Milozzo Pietro, nofo o Polozzo Adriono il 10.04.1962,ed ivi residente in
vio Solomone n.lB, o decorrere dol 28.09.2015, e presuntivomente per complessivi
giorni 90, ovendo ricevuto offerto di lovoro o tempo pieno e determinoto presso
l'Aziendo Regionole Forestole.
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