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COMUNE DI BORGETTOQ
Provincia di Palermo 1

P-ZZ8 V-E- 008000. 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA: 00518510821 E-mail:areaseconda@comune.borgetto.pa.it

AREA 2"

PROT. GENERALE N° 2 Q), DEL -05 -05- 201%..

DETERMINA N° DEL OZ/03/019/§¢_.

OGGETTO: CESSAZIONEASPETTATIVA PER CANDIDATURA PUBBLICA
ELETTIVA ERIAMMISSIONE INSERVIZIODEL DIPENDENTE
COMUNALE SIG. LOBIUNDO SALVATOREDAL 29/04/201 7.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"

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

TESTO

VISTO che con Delibera di G.M. n. l del 05/07/2013 veniva concesso un periodo di
aspettativa non retribuita per pubbliche cariché elettive, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000, al sig. Lo Biundo Salvatore, nato a a Partinico il 21/03/81970, dipendente a
tempo detenninato e parziale di questo Comune cat. B1, per tutta la durata del
periodo di espletamento del mandate di Sindaco del Comune di Partinico;

CONSIDERATO che, con nota assunta al protocollo generale di questo Comune al
n. 6024 del 02/05/2017, il sig. Lo Biundo Salvatore chiede l’immediata immissione in
servizio, a seguito delle proprie dimissioni da Sindaco del Comune di Partinico,
divenute effettive in data 29/04/2017;

APPALESATO che, per quanto sopra esposto, cessano i requisiti che hanno
detenninato il collocamento in aspettativa per
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pubbliche cariche elettive del dipendente comunale sig. Lo Biundo Salvatore, cat.
Bl;

VISTI:
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FAVOREVOLE

la Legge n. 816/85 trasfusa nella Legge n. 265/99che ha regolato in modo
specifico le aspettative dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive V
presso le Amministrazioni comunali e provinciali;

il D.Lgs. n. 267/2000;

la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

il vigente CC.NN.LL;

il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE

DI DICHIARARE cessata1’aspettativa per candidatura pubblica elettiva del
dipendente comunale sig. Lo Biundo Salvatore con decorrenza 29/04/2017;

DI RIAMMETTERE in servizio, a far data dal 29 aprile 2017, il dipendente
sig. Lo Biundo Salvatore, cat. B1, in quanto non ricorrono le condizioni per il
mantenimento dello stesso in aspettativa per candidatura pubblica elettiva, a
seguito della cessazione dello status di Sindaco del Comune di Partinico;

DI TRASMETTERE il presente atto al diretto interessato e inserire copia nel
fascicolo personale dello stesso;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio
del Comune di Borgetto. 1
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Parere tecnico Data ionario

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2"
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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 i premessa trascritta, senza
modifiche ed integrazioni.
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