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AREA 2" Econ-Fin

REGISTRO GENERALE n. P35 del 2%*0/- ?<9/l~
DETERMINA n. Q6 » del ZS/O5?/4-94 '1-
OGGETTO: Presa d’att0 del1’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza

preavviso a carico della dipendente comunale (omissis) a seguito di procedimento
disciplinare.

IL RESPONSABILEDELL ’AREA 2"

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
al.1'0ggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

-TESTO
PREMESSO
che con provvedimento del1’U.P.D. n. 1 del 13/07/2017 é stato definito il procedimento disciplinare
nei confronti della dipendente comunale (omissis) alla quale é stata comminata la sanzione del
licenziamento senza preavviso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per i Provvedimenti Disciplinari, approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 13 del 10/04/2017;
RITENUTO di dover prendere atto con formale provvedimento amministrativo del1’esito del
procedimento disciplinare sopra descritto;
VISTO i1D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VIS'11‘<() l’Ordinament0 amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VI1'S’JI‘<l) il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs n. 150/2009; -
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTI gli atti d’ufficio;

PROPONE

1) Di prendere alto del1’esit0 del procedimento disciplinare di cui in premessa posto a carico della
dipendente comunale (omissis) alla quale, per lemotivazioni in esso contenute, e stata comminata la
sanzione discip1inar_e del licenziamento senza preavviso.
2) D11 stabilire, per quanto sopra, che la dipendente (omissis) sari considerata alle dipendenze di
questa Amministrazione Comunale fino a1 13/07/2017.
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3) Di dare atto che i1 rapporto di dipendenza con questa Amministrazione Comunale, della sig.ra
(omissis) nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx, Cat. B1, in applicazione della sanzione comminata
con il procedimento di cui al punto 1), viene a cessare a far data dal 14/07/2017.

I1 Responsabile del Procedimento
Q0 etta

Parere Tecnico Data I1 F '0

FAVOREVOLE 25/07/2017

R.itennu1ta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere tecnico favorevole reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche d inte azioni.
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ponsabile dell e Econ-Fin.
ix émssa Rita Anto ll L zalaco
"-\

ATTESTAZIONE *1’ P» '
ai sensi de1l’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convenifo in legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che i1 presente atto é stato reso pubblico su1 sito web istituzionale del Comune di Borgetto
gyvw.c0mune.borgetto.pa.it a1 link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta

dal / . /

Borgefto 11
I1 Responsabile
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