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IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che, con propria determinazione n. 13 del 08/03/2016 è stato concesso alla dipendente di
questo Comune, identificata con la matricola 60, un congedo retribuito dal 01/09/2016 al
31/12/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001 per assistere un
familiare convivente e non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già
fruisce dei benefici di cui all’art. 33 c. 3 della Legge 104/1992;
Vista ora la richiesta della dipendente suddetta, pervenuta al Prot. 2744 del 24/05/2016, di
sospensione del congedo retribuito concesso indicandone la motivazione;
Ritenuto di accogliere la richiesta suddetta;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 – che attribuisce al Segretario
Comunale la concessione per tutto il personale di aspettative per qualsiasi motivazione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di revocare, per i motivi esposti in premessa, alla dipendente di questo Comune identificata con
la matricola 60, la concessione di un congedo retribuito dal 01/09/2016 al 31/12/2016 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001 per assistere un familiare convivente e non
ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già fruisce dei benefici di cui all’art.
33 c. 3 della Legge 104/1992.

Lì, 16/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia

