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       Determinazione N.    830         del  01/12/2015        Registro Generale 

                               Determinazione  N.  152         del   30/11/2015        Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

OGGETTO:  Ulteriore  autorizzazione sospensione di un lavoratore 
Socialmente Utile mese di Dicembre 2015 .    
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       IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dall' Responsabile dell'Ufficio Personale Giuridico ;
• Visto  Il  regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  della

Commissione  Straordinaria  con  i  Poteri  della  Giunta,  n.  36  del  08/08/2013,  resa
immediatamente esecutiva e precisamente l' art. 21 comma 3 lettera C) il quale declara che
al  responsabile  dell'  Area  Personale  sono  attribuite  :  La  concessione  di  aspettativa,  la
assegnazione in  posizione di  comando o la  sospensione dell'  attività  lavorativa di  ogni
tipologia di lavoratore ove prevista ;  

• Vista  la nota  del lavoratore socialmente utile Sig. Sausa Gandolfo nato a Polizzi Generosa
il 01/06/1966 , acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 26/11/2015 giusto
prot. n. 13409 e registrata al protocollo  dell' Area Economico-Finanziaria e Personale  in
data 27/11/2015  prot. n. 1660, con la quale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.lgs n. 468 del
01/12/2001, chiede una proroga alla sospensione dal lavoro dall' 01/12/2015 al 31/12/2015 ,
in quanto lo stesso si trova ancora sotto le dipendenze dell' Azienda Demaniale delle Foreste
di Palermo , al fine di completare le giornate previste dal contingente di appartenenza ( Art.
12 l.r. 28/01/2014 n.5 ) con garanzia occupazionale di 101 giorni,  che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                D E T E R M I N A 

1. Di autorizzare  l' ulteriore sospensione del lavoratore L.S.U. Sig. Sausa Gandolfo, nato a
Polizzi Generosa il 01/06/1966 , dal 01/12/2015  al 31/12/2015  ; 

2. Di incaricare  l' Ufficio personale di comunicare detta sospensione agli Enti interessati ; 
  

3. Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ;   

    Polizzi Generosa  li. 30/11/2015

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale 

f.to    Dr.  Mario  Cavallaro 
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