
  
 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

****** 
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi  

Culturali e Sportivi 
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  154 DEL 15 MAGGIO 2017 
 
OGGETTO: Rettifica provvedimento n. 146 per concessione Congedo Parentale  - 

Dipendente sig.xx omissis, per xlx figlix omissis natx a omissis il 
omissis. 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO  __________________________     ___________ 

2. ALBO PRETORIO (gg. 15) __________________________     ___________ 

3. DIPENDENTE  __________________________     ___________ 

4. SETTORE COMPETENTE  __________________________     ___________ 

5. UFFICIO CONTABILITÁ  __________________________     ___________ 

6. UFFICIO PENSIONI  __________________________     ___________ 

7. UFFICIO PERSONALE  __________________________     ___________ 

8. ____________________  __________________________     ___________ 

 Il responsabile del procedimento: 
         (F.to sig. Dorotea Parigi) 
 

 
 

 



 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
VISTO  il provvedimento n. 146 del 9/5/2017 con cui è stato concesso alxx sig.xx omissis congedo 

parentale per xlx proprix figlix, 

VERIFICATO che, per errore di trascrizione sono stati indicati quali giorni di usufruizione del 
congedo quelli con decorrenza dal 10/5/2017 fino al 15/5/2017e non già quelli richiesti dal 
dipendente e precisamente l’11/5/2017 e dal 15/5/2017 al 18/5/2017; 

CONSIDERATO, pertanto che occorre procedere alla rettifica del provvedimento sostituendo nella 
parte dispositiva la dicitura: 

“CONCEDERE alxx dipendente sig.xx omissis gg 6 di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del 
Lgs 151/2001 con decorrenza dal 10/5/2017 fino al 15/05/2017” con quanto segue: 

Con 

“CONCEDERE alxx dipendente sig.xx omissis gg 5 (cinque) di congedo parentale ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs 151/2001 e precisamente l’11/5/2017 e dal 15/05/2017 al 18/05/2017” 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. 
n° 174/2012; 

ATTESA la propria competenza, 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono ripetute e trascritte: 
RETTIFICARE il provvedimento Dirigenziale n. 146 del 09/05/2017 nella parte dispositiva 

sostituendola dicitura: 

“CONCEDERE alxx dipendente sig.xx omissis gg 6 di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del 
Lgs 151/2001 con decorrenza dal 10/5/2017 fino al 15/05/2017” con quanto segue: 

“CONCEDERE alxx dipendente sig.xx omissis gg 5 (cinque) di congedo parentale ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs 151/2001 e precisamente l’11/5/2017 e dal 15/05/2017 al 18/05/2017” 

Fermo il resto 

                       IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                                                       (F.to DOTT. Livio Elia Maggio) 
          



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì ____________ 
 
                                                                           IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                     ( Dott. A. Di Como) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 
________________ al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
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