ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 243/servizio PERSONALE/ REG.GEN. N. 765.

(Oggetto) Decadenza dal regime delle attività socialmente utili del lavoratore sig.
Romito Tanino Vincenzo.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di ottobre.
PREMESSO che con nota protocollo n. 16611 del 05/08/2013, il sig. Romito Tanino Vincenzo
nato a San Cataldo il 13/11/1971, richiedeva di essere riutilizzato nelle attività di lavori socialmente
utili gestite da questo Comune.
RICHIAMATA la vigente direttiva comunale prot. n. 19121 del 05.10.2005 “Direttive
sull’istituto della sospensione dell’attività di Lsu” con la quale, in materia di aspettativa, si è inteso,
in via analogica, applicare anche ai suddetti lavoratori l’art. 11 del C. C. N. L. del Comparto EE.
LL. del 14/09/2000 (code contrattuali) il quale statuisce che: “Al dipendente a tempo indeterminato
possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di
aspettativa per una durata complessiva di mesi dodici in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi”.
RICHIAMATA, altresì, la successiva direttiva di modifica prot. n. 9876 del 24.05.2007 con la
quale si autorizza la concessione di aspettative frazionate o continuative non superiori a mesi sei
annui.
CONSIDERATO che al lavoratore in questione, risultando ininterrottamente sospeso dal 1° luglio
2010, gli veniva comunicato con nota protocollo 17575 del 26 agosto 2013, il non accoglimento
dell’istanza di riutilizzazione con facoltà di presentare eventuali specifiche osservazioni entro 10
giorni dal ricevimento della stessa.
CONSIDERATO che a tutt’oggi questo ufficio non ha ricevuto alcuna osservazione in merito.

VISTI:
- il D. Lgs. 468/1997 e s. m. i.
-la circolare dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale
e dell’Emigrazione n. 14/2000.
-il CCNL del 14/09/2000 (code contrattuali).
-la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al
Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella citata L. R. n. 48/1991;
- la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997;
- la L. R. n. 30 del 23.12.2000.

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Dichiarare la decadenza dal regime delle attività socialmente utili per incompatibilità
dell’assenza dallo stesso effettuata con le attività gestite dal Comune di Mussomeli mediante
l’utilizzo degli stessi lavoratori, del sig. Romito Tanino Vincenzo nato a San Cataldo il
13/11/1971.
2. Trasmettere la presente determinazione al Centro per l’impiego (ex SCICA) di Mussomeli,
all’Inps di Caltanissetta e all’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell’Emigrazione di Palermo.La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’ Albo on-line per 15 gg. ed inserita nella raccolta generale
delle determinazioni dirigenziali.
IL PROPONENTE
F.to Rag. C. Imbornone

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa A. Cordaro

