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CITTA' DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affarí Generalí - Personule - Contenzioso

Ufficio Personale

DETERMINA

". 54j aet 9-Qí2o27

DETERMINA
Per quanto in premessa:

di prendere atto della richiamata istanza n. 862012022 ed autorízzare il dipendente, matricola n.
612I, assegnato all'Area IV - Tenitorio - Attività Produttive - e inquadrato nella categoria "8",
ad interrompere, a decorrere dal 16 maggio 2022, il periodo di congedo retribuito, previsto dalla
normativa in oggetto ed ottenuto con determina dirigenziale n.9412022, essendo venuta meno la
necessità di assistere in via continuativa il familiare seguito;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio on-line del Comune e di darne
comunicazione: al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, al
dipendente, matricola n. 6121.

RESP | (ad ínterim)

('( ,

DEL RESPONSABILE

Oggetto: Presa d atto rientro anticipato da conge do retribuito biennale (D Lgs 15 1 t200 1 e
ss.mm. matricola n.612I

Il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim), ha
adottato il presente provvedimento:

RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 18 febbraio 2022 con la quale al dipendente,
matricola n. 6121, veniva concesso, su richiesta, un periodo di congedo retribuito, previsto dalla
normativa in oggetto, per assistenza a familiare in condizioni di grave disabilità, dal 15 febbraio 2022
al 30 giugno 2022;

VISTA I'istanza del 13 maggio 2022, prot. n. 8620 con la quale il dipendente in oggetto chiedeva a questa
amministrazione di poter rientrare in servizio dal 1610512022, essendo venuta meno la necessità di
assistere in via continuativa il familiare seguito;
ATTESO che si rende necessario prendere atto della richiesta del menzionato dipendente;
VISTA la legge n.104192,
VISTO l'art. n.42 comma 5 del D. Lgs n. l5ll200l;
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi degli artt. 153, comma 5,

147 bis, comma I e 183, comma 7 del D. Lgs n. 267 del18/08/2000.

Carlentini,li €-20LL Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale
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