
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551641 – fax 0921-551612

– E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it

       Determinazione N.  _643 _del   __01/10/2015________   Registro Generale 

                               Determinazione N. __119_del  ___01/10/2015________ Registro d' Ufficio 

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato 

OGGETTO:  Concessione riposo giornaliero per all'  allattamento  ai
sensi dell' art. 39 e 40  del D.lgs n.151/2001 ad un dipendente a tempo
determinato per il periodo dall '01/10/2015 al 06/11/2015. 



     

 IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO- FINANZIARIA  e PERSONALE 

                                                         D E T E R M I N A  

1. Di  accogliere la richiesta giusta Prot. n.ro 10927 del 28/09/2015,  di congedo, per permesso
all' allattamento per un' ora al giorno  per i giorni  di Lunedì, Martedì,Mercoledì e Venerdì  e
due ore per il giorno di Giovedì , ai sensi dell' art. 39 e 40  del d.lgs 151/2001 e ss.mm e.ii.
per concessione permesso retribuito per all' allattamento  al dipendente a tempo determinato
con contratto part-time a 24 ore settimanali, Sig. …............... per il periodo dallo 01/10/2015
al 06/11/2015 , per come evidenziato nell' allegata domanda ;   

2. Di dare  comunicazione della presente allo stesso, nonché trasmettere  copia  della presente
all' ufficio personale per l' inserimento nel fascicolo personale  del dipendente ; 

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