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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

P-Z28 V-E Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA: 00518510821 E-mai|:areaseconda@comune.borgetto.pa.it

AREA 2"

PROT. GENERALE N° 8&1 DEL Q.3~ 05 1_ 251/ 5 ..

DETERMINA N° 5114 DEL 07,/09figAl.

OGGETTO: Revoca Determina n. 35 del 30/03/201 7.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del
procedimento relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

VISTA la nota della dipendente a tempo determinato e parziale G 1 M: 1
prot. n. 4460 del 28/03/2017, con la quale la st_es_sa richiedeva la concessione del
congedo retljbuito in situazione di handicap dal 03/04/2017 al 26/05/2017, ai sensi
dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., per assistere il figlio P
B , convivente della stessa;
VISTA la ns. Determina n. 35 del 30/03/2015 con la quale si provvedeva a
concedere il congedo retribuito in situazione di handicap dal 03/04/2017 al
26/05/2017, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e' s.m.i., alla
dipendente a tempo determinate e parziale G’ 1 Mt .;

VISTA la succeésiva nota del sig. I-‘ C ' _ _ \, nella qualita di coniuge della
predetta sig.ra G M I , prot. n. 5437 del 14/04/2017, con la quale si
chiedeva, in nome e per conto della summenzionata sig.ra C.“ », la
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trasformazione del periodo di congedo di cui trattasi in giorni di congedo ordinario o
in periodo di aspettativa non retribuita , a causa dell’improvvisa partenza della sig.ra
C ‘, avvenuta il 31/03/2017, per gli U.S.A., per le avverse condizioni di
salute del padre;

RITENUTO dover provvedere in merito; g

VISTI gli atti d’ufficio;

PROPONE

1. Di revocare la Detennina de1l’Area 2" n. 35 del 30/03/2017;
2. Di notificare copia della presente Determina al_l’interessata.

Il Responsabile del procedimento
' n 61121$4;

Parere tecnico Data I Funzionario

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente

provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

1) Approvare la proposta di determinazione in. remessa trascritta, senza
modifiche ed integrazioni. _ A _ /
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