
 
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 RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                              
                   Dott. Andrea 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______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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° 349 DEL 20 settembre 2016. 
 
OGGETTO: Dipendente sig.xx omissis – Revoca benefici permesso mensile ai sensi 

dell’art. 33 Legge 104/92, così come modificato dall’art. 19 – c.  1 - lett. 
b) - L.53/2000 e dall’art. 24 della L. 183/2010. 

 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO   On -  Line 

2. ALBO PRETORIO              On -  Line 

3. DIPENDENTE   On -  Line 

4. SETTORE COMPETENTE   On -  Line 

5. UFFICIO CONTABILITÁ  On -  Line 

6. UFFICIO PENSIONI  On -  Line 

7. UFFICIO PERSONALE  _________________________  ____________ 

Proposta Provvisoria Prot. Gen. __________ del _____________ 

 
Il Responsabile del procedimento: 
         (F.to Sig.ra Dorotea Parigi)                                                    
        

  
 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 

VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino 
alla durata del Suo mandato, 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. Livio 
Elia Maggio Segretario Generale; 

VISTA l’istanza prodotta in data omissis acquisita al prot. Gen. al n° omissis dalxx 
dipendente sig.xx omissis, natx a omissis (omissis) il omissis e residente a 
omissis (omissis) nella Via omissis n° omissis  con xlx quale xlx dipendente 
comunica che dal omissis non ha usufruito più dei permessi mensili di congedo 
straordinario per assistenza a portatori di handicap, così come previsto dall’art. 
33 – 3° comma - della Legge 104/92, modificato dall’art. 19 – comma 1, lett. 
b) della Legge 53/2000 e dall’art. 24 della L.183/2010, per assistere xlx 
omissis omissis natx a omissis (omissis) il omissis, in quanto decedutx in data 
omissis; 

VISTO il citato Provvedimento registrato con il n° omissis del omissis, con il quale 
era stato concesso il congedo di cui sopra,  

RITENUTO che nulla osta all’accoglimento di detta istanza per i motivi in essa 
indicati; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così 
come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 147/2014 e s.m.i. 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
REVOCARE il Provvedimento Dirigenziale n. omissis del omissis, con il quale alxx 

dipendente omissis, venivano concessi i 3 giorni mensili di congedo 
straordinario per assistenza a portatori di handicap, così come previsto dall’art. 
33 – c. 3 – L.104/92, modificato dall’art. 19 – c. 1 – lett. b) – L.53/00, per 
assistere xlx omissis omissis in quanto deceduta in data omissis; 

 NOTIFICARE il presente provvedimento alxx dipendete e agli uffici interessati. 
 
                                                                    IL DIRIGENTE AD INTERIM 

                          (F.to Dott. Livio Elia MAGGIO) 


