CONSORZIO

DI BOIIIFICA

3

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

N' ./ f

de, il6tr{,lft,ZJ1l

giorno

n (

L'anno duemiladiciassette, il
0",
4
*L
mese di
C , nella sede del Consorzio di
{Lt N A
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

OGGETTO

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,no 215;
VISTE le Leggi Regionali25l05l1995,no 45 e27l04ll999,no 10;

Dipendente Dispoto
Salvatore-

Concessione periodo
congedo non retribuito
ai sensi dell'art. 97
comma 3 del C.C.N.L.-

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del 22123luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;
VISTA la nota prot. no 115230 del

cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;
2111212009 con

il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Cons orzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 de|22l23 Luglio 2008;
VISTO

VISTA la deliberazione n" 0l del A910112017 con la quale è stata
autorizzata la Gestione Provvisoria del Bilancio dell'Ente, per
l'Esercizio in corso, fino al 3010412017;

CONSIDERATO che la. materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;

z

PREMESSO che il dipendente a tempo indeterminato di questo Ente Sig. Dispoto Salvatore, in servizio presso
la sede periferica di Naro, ha richiesto in data 06.03.2017, ai sensi dell'art. 97 cornma 3 del C.C.N.L., con
pari a mesi
nota registrata in pari data al prot. n. 857, di poter usufruire di un periodo di congedo non- retribuito
dei propri
problemi
di
salute
gravi
derivanti
dai
di pàwedere alie proprie esigènze familiari,
uro
genitori;

a'f*"

cHE il dipendente ha allegato, a tal fine, all'istanza sopra. indicata la documentazione medica comprovante i
gravi motivi familiari alla base della richiesta di aspettativa in questione;
prevede:'?
ATTESO che l,art. 91 comma 3 del vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi di Bonifica
periodo di congedo non
dipendenti consortili possono richiedire, per gravi e docfiltentati motivi familiari, un
,rtribuito, continuativo o frazionato, non suPeriore a due anni'";
al
CHE, appurata l,effettiva gravità della situazione familiare sopra menzionata, si rende necessario concedere
della
ai
sensi
(mesi
richiesto,
uno)
non
retribuito
ri"niéa"nte, a far data dal 06.03.2017, il periodo di congedo
predetta norma contrBttuale;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data
Colleui Ipioliio, che fa parte integante del prcsente atto amministrativo;

0610312017 dal

Dott. Giuseppe

Per tutto quanto sopra

determina
non
concedere al dipendente Sig. Dispoto Salvatore, a far data dal 06.03.2017, un periodo di congedo
richiesta
della
retribuito di mesi uno (1), ai sensi dell'art. 97 comma 3 del vigente C.C.N.L., in accoglimento
formulata dallo stesso in data 06.03.2017 di cui in premessa'

-

IL DIRETTOR

(lng. niefq

---ooooooo---

GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Sèttore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, allAlbo

Pretoriodi questoconsozÌo dat siorno

E7

lrAR.

2n17

",

g"r" - I

}lAR,

2017

ai

sensi dett'art. 18

dello Siatuto consoziale.

Agrigento,

1

0

l4Àn, 2017
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

AFFARI @NERALI
pe ![olletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

