
  ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N._199_/serv__________/ REG.GEN. N.566______ 
 

(OGGETTO: PRESA D’ATTO DI  CUMULABILITA’ AI SENSI DELL’ART.6 DEL 
DECRETO n. 119/2011,DEI DI CUI ALL’ART.33 DELLA LEGGE 104/92. Dipendente 
XXXXXXXXXXXX.   

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

         

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta del mese di settembre  
PREMESSO che con determinazione n.82/193 del 07.03.2012 era stato concesso a 
xx dipendente XXXXXXXXX il beneficio dei permessi di cui all’art.33 della legge 
104/92,  per l’assistenza della propria familiare di terzo grado (xxx) XXXX nata x a 
XXX il XXXXXXXX; 

ATTESO che con nota prot. n. 12843 del 19.06.2015 aveva richiesto la sospensione 
della stessa; 

PRESO ATTO che il 23.06.2015 con determinazione n.125/386 alla stessa era stato 
concesso  il beneficio dei permessi di cui all’art.33 della legge 104/92,  per l’assistenza 
al proprio xxxxx XXXXXX nat x a XXXXXXXXX il XXXXXXX, (parente di 
primo grado); 

VISTA l'istanza del 30.09.2015  Prot. N.19818  con la  quale XX dipendente  xxxxx 
XXXXXXXXX  chiede  la  cumulabilità , ai sensi dell’art.6 del decreto n.119/2011 , 
dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, già concessi   con le determinazioni 
n.82/193 del 07.03.2012 (xxxxxxxxx) e n. 125/386 de 23.06.2015( xxxxxxx); 

VISTI i certificati allegati alle determinazioni n.82/193 del 07.03.2012 (xxxxxxx) e 



n. 125/386 de 23.06.2015( xxxxxxxxx); 

ATTESO che si rende necessario concedere il beneficio richiesto; 

VISTO l’art.6  D.Lgs n.119/2011; 

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali 
nella Regione siciliana; 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive 
modifiche;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento 
finanziario e contabile”;  

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

Prendere atto della  cumulabilità , ai sensi dell’art.6 del decreto n.119/2011 , dei 
permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, già concessi  per l’assistenza della 
propria familiare di terzo grado (xxx) xxxxxxxx natx a xxxxxxxxx il xxxxxx con 
quelli concessi per il proprio xxxx xxxxxxx natx a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, 
parente di primo grado.   

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà 
inserita nella raccolta  delle determinazioni. 

 

Il responsabile del Procedimento  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

( Dr. M.Langela)                             (Dr.CordaroAntonina) 
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