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COMUNE DI ORGETTO
(ClTTA’ METROPILITANA DI PALERMO) *‘

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
Cod. Fisc.: 00518510821

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE

DETERMINA N. 65 DEL ‘L0/07;/1,01 1
Race. Gen. Det. N. Bgé del 20- e>}~ 30¢

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 35 del 30/03/2017: Commutazione congedo
retribuito ex art. 42 c. 5 d. lgs. 151/2001 in congedo non retribuito e congedo ordinario maturato e non
igoduto alla dipendente per il periodo 15/04/2017 - 07/05/2017.

Il Responsabile del procedimento

VISTA la Detennina dell’Area 2" n. 35 del 30/03/2017 con la quale si concedeva i1 congedo
retribuito in situazione di handicap, ai sensi de1l’a1t. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. alla
dipendente a tempo determinato e parziale _ . ., cat. B1 per il periodo dal 03/04/2017 al
26/05/2017;

VISTA l’istanza prodotta in data 14/04/2017 dal coniuge della predetta dipendente, assunta al
protocollo al n. 5437, con la quale lo stesso, in nome e per conto della coniuge, chiedeva la
commutazione in congedo non retribuito e congedo ordinario del congedo retribuito in condizione di
handicap concesso alla coniuge per i motivi nella stessa ripoftati;

DATO ATTO che, successivamente alla nota del coniuge, la dipendente di cui trattasi non ha fatto
pervenire alcuna richiesta di concessione di congedo non retribuito 0 congedo ordinario;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6240 del 05/05/2017 la dipendente in questione comunicava di
riprendere servizio a far data dal 08/05/2017 e dato atto che, per come risulta dai tabulati delle
presenze, la stessa ha ripreso servizio giomo 08/05/2017; I _

VISTO che, ai sensi del1’art. 7 del CCNL Regioni ed Autonomic Locali del 14/09/2000, i dipendenti
a tempo determinato hanno la possibilita di godere di permessi di astensione dal lavoro, senza diritto
alla retribuzione, limitatamente ad un periodo massimo di 15 giorni;

CONSIDERATO che, dagli atti d’ufficio, si evince che la dipendente di cui trattasi non ha mai fmito
di permessi non retribuiti ed ha fruito di un permesso retribuito ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. peril periodo dal 02/01/2017 a1 10/02/2017;
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VISTO che i periodi di fmizione dei permessi sopra descritto non generano il diritto alla maturazione
di giomi di ferie;

CONSIDERATO che, dagli atti d’ufficio, si evince che la summenzionata dipendente ha gia fmito,
ne1l’anno 2017, di n. 3 giomi di ferie della dotazione dell’anno in corso;

VISTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e del CCNL del 14/09/2000, la dipendente in oggetto
specificata, alla data del 13/07/2017, ha maturato il diritto a godere di ulteriori n. 8 giomi di ferie (gg.
2,33/mesc), considerato che, come sopra accennato, il periodo di fruizione dei permessi retribuiti e
non retribuiti non concorrono alla maturazione del diritto alle ferie; 9.

Propone

PRENDERE ATTO della richiesta del coniuge della dipendente , e commutare il
congedo concesso ai sensi del1’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. in congedo non
retribuito per la misura massima prevista dall’art. 7 del CCNL del comparto e precisamente per
giorni 15 riferiti al periodo dal 15/04/2017 al 29/04/2017 e decurtare il monte ferie annuali maturate e
non godute alla data del 13/07/2017, dei restanti giomi fino a1 07/05/2017 ;

DARE ATTO che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, nella pubblicazione del presente
atto dovranno essere omessi i dati anagrafici della dipendente, a tutela della privacy relativa ai dati
personali.

DI TRASMETTERE la presente alla dipendente interessata;

DI INSERIRE la presente nel fascicolo personale della dipendente;

I1 Responsabile del Servizio Personale
Pl'6 6l7' a

Parere Tecnico Data I ionano

___FAv0REvoLE_ _20/07/2017 Q

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 20 con-Fin.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; _
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a11'adozione del presente piovvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di detenninazione senza modi 1 e od egrazioni.
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