ORIGINALE DPO
REG. AREA N 289/serv__________/ REG.GEN. N. 768

(OGGETTO: CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DELLA SIG. RA
XXXXXXX ai sensi dell'Art.7 della L.1204/71 così come sostituito dall'art. 3 della legge 8/3/2000 n.53.- )

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladodici , il giorno venti del mese di Novembre
Su proposta dell’ufficio personale,responsabile del procedimento,
VISTA l'istanza del 16/11/2012 Prot. N.24394 con la quale la dipendente Sig.ra
XXXXXXXXXX chiede di essere collocata in astensione facoltativa dal lavoro per
gg.6 e precisamente dal 03.12.2012 al 04.12.2012, dal 10.12.2012 al 11.12.2012 e
dal 17.12.2012 al 18.12.2012, ai sensi del comma 1 della legge 30.12.1971,n.1204
così come sostituito dall'art. 3, della legge 8/3/2000 n.53.-

VISTA la dichiarazione dalla quale si evince che il proprio figlio XXXXXXXX è
nato il XXXXXXX;

VISTI gli atti d'ufficio e rilevato che la dipendente in parola ha già usufruito dei
30 giorni di astensione facoltativa pagata per intero;

RITENUTO che la stessa ha già usufruito di gg.78 pagati al 30%

CHE si rende necessario concedere il beneficio richiesto;

VISTA la legge N.1204 del 30/12/1971, art.7, sostituito dall'art. 3, della legge
8/3/2000, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO L'ART. 28, c.3, del CCNL;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Collocare la Sig.ra XXXXXXXXXX , dipendente di ruolo di questo Comune
con la qualifica di XXXXXX, in astensione facoltativa dal lavoro per un totale
di gg 6 e precisamente dal 03.12.2012 al 04.12.2012, dal 10.12.2012 al
11.12.2012 e dal 17.12.2012 al 18.12.2012, ai sensi dell'art.7 della legge 1204/71
così come sostituito dall'art. 3 della legge 8/3/2000 n.53.
2) Corrispondere alla stessa, per gli 6 giorni di congedo parentale , il trattamento
economico al 30%.
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.
Resp. Proced.
(M.Langela)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr.CordaroAntonina)
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Castiglione M. Vincenza)

