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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACASA

AREA I
AffarÍ Generulí - Personale - Contenzioso - Politiclrc Socìslì

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

Itcon. del

Oggetto Presa d'atto rientro anticipato da biennale (D. Lgs l5ll200l e
S matricola n.ll7

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

adottato il presente prowedimento:

RICHIAMATE le determinapipni :

'/ n. 714 del 0IlI2l202l si accoglieva I'istanza n. 1793112021 del dipendente di questo Ente,
matricola n. ll7, in servizio presso I'Area II, Ufficio Stipendi, e inquadrato nella categoria "C",
posizione economica "C5", concedendoGli un periodo di congedo retribuito, previsto dalla
normativa in oggetto, per assistenza al proprio figlio, in condizioni di grave disabilità, come si
evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;

'/ n. 128 de|0310312022 con cui, su richiesta del23 febbraio 2022 - protocollo n.3591, il sopra
citato dipendente, otteneva una proroga del congedo straordinario retribuito precedentemente
concesso, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo l5Il200I, a decorrere dal
0110312022 e fino al3IlI2l2022;

VISTA I'istanza del 10 agosto 2022, prot. n. 13679 con la quale il dipendente matricola n. ll7 chiedeva a
questa amministrazione il rientro anticipato in servizio, a decorrere daI1010812022;

PRESO atto della sopradetta richiesta e ritenuto opportuno accoglierla, anche a fronte delle sopraggiunte

esigenze di servizio;

VISTA la legge n.104192;

VISTO I'art. n.42 comma 5 del D. Lgs n. l5ll200l;

DETERMINA
Per quanto in premessa:

di PRENDERE ATTO ed ACCOGLIERE la richiesta n. 1367912022 ed autorizzare il dipendente

matricola n. ll7, assegnato all'Area II - Servizi Finanziari - e inquadrato nella categoria "C", posizione

economica "C5" ad interrompere, a decorrere dal 10 agosto 2022, il periodo di congedo retribuito, previsto
dalla normativa in oggetto ed ottenuto con determina dirigenziale n.12812022;
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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. ll7.

ILE I (ad ínterím)

( C-a(-

Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi degli artt. 153, comma 5,
147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D. Lgs n. 267 del18/08/2000.

Carlentini, li 3- il del

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

Il Messo Comunale

dal

al

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 giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Il Segretario GeneraleCarlentini, li
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