
DETERN{rNA No 2 O

,., il 4,il'iì,20i7

OGGETTO

Dipendente Dispoto
Salvatore-
Concessione ulteriore
periodo congedo non
retribuito ai sensi
dell'art. 97 comma 3 del
C.C"l.{.L.-

COI{SORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno d v<7Tn o a"l

mese di A Par/-é , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S" Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il fng. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

de1l'Ente , alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995, n" 45 e27l04ll999,no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 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 2111212009 con 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;

VISTO il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22l23 Luglio 2008;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina

rientra, così come previsto dallo,Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;



z

PREMESSO che l'art. 97 comma 3 del vigente Contratto Colleuivo Nazionale dei Consorzi di Bonifica
prevede;" 1 dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, m periodo di
congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.";

CONSIDERATO che con determina no 15 del 06.03.2017 è stato concesso al dipendente Sig. Dispoto
Salvatore, ai sensi dell'art. 97 corlan:a 3 del vigente C.C.N.L., un periodo di congedo non retribuito di mesi 1

(dal 06.03.201 7 al 06.04.2017);

CHE il dipendente medesimo con istanza del31.03.2017, registrata in pari data al prot no 1281, ha chiesto di
poter usufruire, sempre ai sensi della predetta norma contrathnle ed a causa del perdurare della grave situazione
di salute in cui versano entrambi i genitori, di un ulteriore periodo di mesi 1 (uno) di congedo non retribuito, a
far tempo dal 07.04.2017 ;

CIIE, appurata l'effettiva gravità della situazione familiare sopra menzionata, si ritiene opportuno accogliere
l'istanza di che trattasi, concedendo al richiedente, a far data dal 07 .04.2017, un ulteriore periodo di congedo
non retribuito (mesi uno), ai sensi della predetta norma contrattuale;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 04/0412017 da1 Dott. Giuseppe
Colletti Ippolito, che fa parte integrante del presente atto amminishativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- concedere al dipendente Sig. Dispoto Salvatore, a far data dal 07.04.2017,wulteriore periodo di congedo non
retribuito di mesi uno (1), ai sensi dell'art. 97 comma 3 del vigente C.C.N.L., in accoglimento della richiesta
formulata dallo stesso in data 31.03.2017 , di cui in premessa.

rL DTRETTO E GENERALE

berto Guarino)

---oooOooo---





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata

O V llPII,

pubblicata per copia, all'Albo

2ili7 ai sensi dett'art. 18Pretorio di questo consozio dal siorno C 5 AP[t, 2i]ii al siorno

dello Statuto consoziale.

''l 0 APR,2017

Copia conforme per uso Amministrativo.
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IL CAPO ORE SEGRETERIA
FARI 6BNERALI

( eppe Q{lletti I ppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Agrigento,


