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IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemiladodici , il giorno venti del mese di novembre  
 

VISTA  la determinazione dirigenziale n.198gen.498 del 19.07.2012 con cui veniva 
concesso alla dipendente  Sig.ra XXXXXXXX responsabile del procedimento 
dell’Ufficio XXXXXXX congedo straordinario ai sensi dell’art.80 comma 2 della 
L.n.388/2000 e dell’art.42 comma 5 del D.Lgs  n.151/2001 sentenza n.19 della Corte 
Costituzionale del 26-30.01.2009  ; 

VISTA l'istanza del  27/08/2012  Prot. N.18680 con la  quale la dipendente, Sig.ra 
XXXXXXXX responsabile del procedimento dell’Ufficio XXXXXX,    cui è stato 
concesso congedo straordinario dal 23.07.2012 al 24.08.2012 ai sensi dell’art.80 
comma 2 della L.n.388/2000 e dell’art.42 comma 5 del D.Lgs  n.151/2001 sentenza 
n.19 della Corte Costituzionale del 26-30.01.2009,chiede che, date le sopravvenute 
circostanze personali e di servizio,  venga considerato tale periodo dal 30 luglio al 10 
agosto e dal 20 agosto al 22 agosto computando come ferie il 13,16 e 17 del mese di 
agosto;  

ATTESO che si rende necessario prendere atto della comunicazione fatta dalla 
menzionata dipendente; 

VISTA la legge n. 104/92,  



VISTO la legge n.388/2000 

VISTO l’art. n.42 comma 5 D. Lgs 26.3.2001 N.151; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

Prendere atto della richiesta della dipendente  XXXXXX  con cui chiede che ,date le 
sopravvenute circostanze personali e di servizio, vengano considerati  ai sensi 
dell’art. 80 comma 2 della legge 388/2000 solo i periodi dal 30 luglio al 10 agosto e 
dal 20 agosto al 22 agosto computando come ferie il 13,16 e 17 del mese di agosto;  

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 

(M.Langela)                                 (Dr.CordaroAntonina) 


