
del

OGGETTO: Reyoco delerminozioiìe del Responsobile del Servizio Setlore l-
Arnminislrdlivo n. 36 del 13.05.20'14,ovenle per oggetto "Concessione permessi
retribuil! ollo dipendeniè o lempo indelerminolo Sulli Cormelino,oi sensi
d"ll'arl.33,cornma 3, dello t.'104192 e successive modifiche ed inlegrozioni".

II. RE§PONSABILE DEI" SERVIZIO

del ^\'

I,rrSlA i. s,.rperlcre piopcsto di delerminazione

DETERMINA

;ìl :lprc,vcre ìaieqrciriìenle o superÌore proposlo di determinozione.

)cie ctÌo che c decoriere do,,23.12.2015 sono venuti meno ollo clipenderie o
ielì'rirc ;:r.-ieÌermina lo Sulli Cormelinc ibenefici per io fruizione dei pefmessi di cuÌ oiìc
legEe r:.1A4192, per ciecesso in dclo 23.12.2015 delc proprio suocero Coposlogno
Ciavo,lnino.

Responsctr

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE ,{ VOCAZIONE TURISTICA (D.4. 2101 del0?/l2n0l4)

SElrORE I AMMINISIRATIVO

D€ierminùzicne del Rèsponsobile del Servizio n. 1!f,
Regislro generole di segrelerio n. -A?.L_

.rn:

Gìovon Bcr



Prcposia dÌ delerminozione dell,Ufficio del personole

OGGÈTIo: Revoco delerminozione del Responsobile del Servizio Seilore l-
Amminislrotivo n.36 del ,ì3.0S.20'l4,ovènle per oggefio,,Concessione permessi
reiribuili ello dipendenle c lempo indelerminolo Sulli Cormelino, oi sensi
dell'o#.33,commo 3, dello t.lO4l92 e successivè modifiche ed inlegrozioni,, .

?i emesso:
-.he con delerrninozione deì Responsobile del servizio n.36 dei 13.05.2014 sono sloli
c.ncessi cilo dipendente sulri cormeiinc ipei'messi retribuiii per lg ore mensili, oi sensl. per gii effeiii delÌa L.1A4/92, aft.33 e successive modifiche ecl inleg.ozioni. per
'ciiirsienzc olla propria suocero Caposlogno Giovonnino, porlotore di hondicop
grcve {ex ort 3, commo 3 legge rc4/92):
-cl-re in dclo 23.i2.2a15 sono venutÌ meno i presupposri per ra fruizione der beneficio
di clJi soprc, perdecesso )ndato23.12.2AjS dello Slgnoro Ccposiogno Giovonniro;
ViS-iA la cornunÌcczione prot. n. 12164 del 31112/2AjS presentoto dollo dipendente
Sulii Carrnelina.

PROPONE

cll ,evÒccre ia deleiminczione del Responsobile cle servizio setlore I Amminislrciivc
:ì.3é clel I 3.05.20I 4, ovente per oggellÒ: Concessione permessi relribuiti o icl
cipendenle c iernpo incieterminoio Sulli Cor-melino, oi sensi de,arl.33.commo 3.i.l. L.1A4/92 e successive modifiche ed inlegrozÌoni,,.

Ji p.enCere cllio della cessozione del beneficìo di cui in premesso clello dipenclente
Sul i Ccrrme ino o decorTere dd 23.12.2A15 per decesso dello proprio suocero
aapostogno Giovonninc.
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