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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

OGGETTO: Autorizzazione sospensione di un lavoratore Socialmente 
Utile dal 03/05/2016 al 31/12/2016 .    
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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 05/05/2016 giusto
prot. n. 4823 e registrata al protocollo  dell' Area Economico-Finanziaria e Personale  in data
10/05/2016 prot. n. 449, con la quale, ai sensi dell'art.  8 comma 4 del D.lgs n. 468 del
01/12/2001, chiede la sospensione dal lavoro dal 03/05/2016 e fino al 31/12/2016 , in quanto
ha intrapreso un  lavoro subordinato con contratto a termine presso la azienda Demaniale
delle Foreste di Palermo ; 

• Che  nella suddetta nota il lavoratore dichiara che  anche se ha optato per la permanenza nel
bacino “ C “ in riferimento all' art.19  della L.R. n.3/2016 in attesa di certezze in merito
chiede provvisoriamente una sospensione per il periodo dal 03/05/2016 al 31/12/2016 ;  

• 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  la  sospensione  del  lavoratore  L.S.U.  Sig.  Sausa  Gandolfo,  nato  a  Polizzi
Generosa il 01/06/1966,   dal 03/05/2016 al 31/12/2016  

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 ;   

4 ) Di richiedere nelle more al competente Assessorato Regionale, apposito parere con riferimento
alla permanenza nel bacino degli L.S.U. del lavoratore de quo ;  

    Polizzi Generosa  li. 16/05/2016

                                  Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale 

f.to    Dr.  Mario  Cavallaro 
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