
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                                                                                            
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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______________ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale 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° 215 DEL 4 SETTEMBRE 2017 
 
 OGGETTO:  Assenza per malattia – Dipendente Omissis   

Trattamento Giuridico ed Economico (Art. 21 del C.C.N.L.) 
 
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA  On Line 

2. SEGRETARIO GENERALE On Line 

3. ALBO PRETORIO  On Line     

4. SETTORE COMPETENTE    On Line 

5. DIPENDENTE                        __________________________ _____________ 

6. UFFICIO CONTABILITA’    On Line 

7. UFFICIO PENSIONI On Line 

8. UFFICIO PERSONALE          _________________________       _____________ 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
                (F.to Sig.ra Caterina Concadoro) 
  
   
 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 
VISTO il Provv. del Comm. Straord. n° 7 dell’11 agosto 2017, con cui sino alla data del 

10 settembre 2017, viene conferito l’Incarico ad interim di Dirigente del 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, al Dott. 
Andrea Antonino DI COMO; 

VISTO il fascicolo personale delxx dipendente Omissis, natx a omissis il omissis ed ivi 
residente in Via omissis n° omissis, in servizio presso il omissis Sett. omissis – 1° 
Serv. omissis, dal quale si rileva che lx stessx ha prodotto certificati medici per 
complessivi gg. 306 (ultimo evento morboso 30/11/2016 – 02/09/2017); 

VISTA la scheda personale delxx dipendente dalla quale risulta che, nel triennio in corso, 
lx stessx ha usufruito complessivamente di giorni 367 d’assenza per malattia e 
che ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori giorni 173, nonché al 
seguente trattamento economico, previsto dall’art. 21 - 7° comma - del contratto 
collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) e contrassegnato con le lettere  «b» e «c», 
come appresso: 
a) Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con 

esclusione d’ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 
nove mesi di assenza (270 giorni). Nell’ambito di tale periodo per le malattie 
superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il 
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete 
anche il trattamento economico accessorio.  

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3 mesi di 
assenza;  

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6 mesi del 
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
RITENUTO di dover prendere formalmente atto della posizione giuridica ed economica 

delxx dipendente in conseguenza della dichiarata assenza dal servizio; 
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, ai sensi del vigente Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 
1 OPERARE alxx dipendente Omissis, in conseguenza delle documentate istanze di 

malattia la decurtazione stipendiale del 10% per n. gg. 90 e del 50% per n. gg 7 così 
come sancito nell’art. 21 lett. b) del C.C.N.L. del 06/07/1995; 

2 AUTORIZZARE  l’ufficio Contabilità del Personale ad effettuare la decurtazione 
stipendiale di cui sopra dandosi atto che secondo la lettera «a» del presente 

provvedimento lx dipendente ha usufruito ininterrottamente della malattia dal 
01/11/2016 al 02/09/2017  

3 NOTIFICARE il presente provvedimento alxx dipendente e agli Uffici interessati. 
 
 
                                                                      IL DIRIGENTE AD INTERIM  
                                              (F.to Dott. Andrea Di Como) 
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