
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

    Determinazione N. 193  del  20/03/2018 Registro Generale 

                           Determinazione N. 34  del 16/03/2018   Registro d' Ufficio 

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale  

OGGETTO: Concessione periodo di sospensione di un lavoratore Socialmente utile 
per il periodo dal 01/04/2018 al 30/09/2018.

     
          



 IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO- FINANZIARIA  e  PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dall' Responsabile dell'Ufficio Personale ;
 

• 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  della  lavoratrice socialmente utile Sig.ra  xxxxxxxxx nata a xxxxxxxxx il 
xxxxxxxxx, e residente a xxxxxxxxxx in Via xxxxxxxxx acclarata al protocollo generale di 
questo Comune in data 26/01/2018 giusto prot. n. 909, con la quale  chiede la sospensione 
dal lavoro dal 01/04/2018 e fino al 30/09/2018, per motivi personali e familiari; 

• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

    D E T E R M I N A 

1.  Di  autorizzare  la  sospensione  della   lavoratrice  L.S.U.  Sig.ra  xxxxxxxxxx,  nata  a 
xxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxx,  e  residente  a  xxxxxxxx  in  Via  xxxxxxx,  dal  01/04/2018  al 
30/09/2018 per motivi personali e familiari;   

2. Di comunicare detta sospensione agli Enti interessati ; 
  

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

   


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	Vista la superiore proposta  predisposta  dall' Responsabile dell'Ufficio Personale ;
	 
	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  della  lavoratrice socialmente utile Sig.ra  xxxxxxxxx nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, e residente a xxxxxxxxxx in Via xxxxxxxxx acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 26/01/2018 giusto prot. n. 909, con la quale  chiede la sospensione dal lavoro dal 01/04/2018 e fino al 30/09/2018, per motivi personali e familiari; 
	Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 
	    D E T E R M I N A 
	1. Di autorizzare la sospensione della  lavoratrice L.S.U. Sig.ra xxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, e residente a xxxxxxxx in Via xxxxxxx, dal 01/04/2018 al 30/09/2018 per motivi personali e familiari;   
	2. Di comunicare detta sospensione agli Enti interessati ; 
	  
	3. Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ;   
	   

