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DEIERMIN'A

iiGCETTo: Presa atto riammissione in servizio der ravoÉtore sociai'ente ùtiie M,azzo pietro-

IL RTSPONSABILE DEL SER\47IO

!istz I'aliegata proposta di detenuinazrone;
Vi;lr I'isiaaza del dchiedenie;
!.irst,r ie L.R. n.85/95;
iii!,lo I ni't.3 . punlo 4 deL D.L.r,o n.468 del1, i. 12.97 :

r:r rr':!, :1r1o celÌa riaoarissiole i:r senìzic nerle attività socialmente uiili der lavorarcr.r !;ì:22.,
Fiearo, raa,-ì a Palazzo Adtianc ii 10.04.1962 ed ivi residente h lia Satamone.o.ilr_ a iecorr.. ri;i.l | _,1.o.

:L.1ora11;"ar^", ill'.àgerria Regiolale per l'jmpiego e Ìa formazione proièssionàte- Serizic \r-
-r.i.l- r \\.(ìrkiere- i.ia hnp.rators Fer.ieri0c.n.52_palemo; All,ò,.pS - ,/ia ì_eo Casrr.,_ Ccrleote:ii:'1r.3 ilcnrù per ì'inp]ego- via C.A. Dalta Chiesa- l,ercr,a Fiiddi; Ai À;;;;; ili- i",r i, ". -..,t -...:,::.r,,. r,,... :/:n itl l:ror,:rc:e cii r,t s..rorz



Proposta di Deternrinazione deli'Ufficio del perscnale

'icGETTO; Presa alto riamnissione in ser,,ìzio del lar.oratore sociaiÌnente utile MiraTzo pietro

PROPONF

!REÀ,IESSOI

- Che con determin"ziooe del Respcnsabile del Ser,,izio -settore I._ Ammidstraiivo. i.gl del
0611()120i5. si è preso atto della soslensione tempomrea dalle anivirà .o"iuf-.r," uiii J.tia,oratore Milazzo Pietro, naro a palazzo Adria,o il 10.04.L962 ed ivi residente il r,ia
Salamone.a.l B. a decon'ere dal 28/091015, per offeÉa di lavoro a tempo pieno e deteIl:ninato presso
ì'Azienda Regionale Forestaìe lieoaiùale:
- che i1 lavoratore succitato, con istanza prot. n.12 del 04.01.20i6 ha chiesto di essere riaÌr;iesso ii..?nizio nelle altività socialmenie ùrili di questo Ente, a decorerc dal 04.0i.2016, pei termi4erllpnrto di la!'oro a teflpo pienc e determinato presso l,Azienda di cui sopra:\,rlSTC 1'ar1.8, prnto 4 del D.L. n.468 deil'1.12.97;
flS'lA ia L.R. n.85/95 :
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di preldere alto de1la riammissione in servizio deÌ ravoratore socialmente ut e iu azzo pietro- raÌo
a Palazzo Adria,ro il 10.04.1962 ed i.,,i residente in via Salamone,n.lg, a riec"rr.,. a"f O+,rtil:.t.i_
.9i lerÉioe rallDorlo Ci hvoro a iempo pieno e determinato presso l,;IzitnCa di cur tn oreqlessa.
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