
g# G"rùume dú

DETERMTNA DTRTcENZTAL n N. ú 2'l

Oggetto: Riduzione orario di lavoro ed
attività.

IL SINDACO - RESPONSABILE

Premesso che con nota prot. n. * 04;9 del04/l
Antonio, assunto con contratto part lime a 2

amministrativo - cat. C, ha chiesto la riduzione
settimanali, tale da avere un rapporto di
autorizzazione a svolgere un incarico
orari compatibili con quelli dell'Ente;
Preso atto delle orescrizioni di cui all'articolo
modificato dalla Legge n. 19012012 (cd. Legge
Dalo atto che:

Non sussistono incompatibilità, divieti o

Non sussistono esigenze organizzative tali
corne si evince dal visto di autorizzazione
generali, in calce alla suddetta nota;

Ritenuto, pertanto, che riconono i presupposti

alla concessione dell' artorizzazione richiesta;
Visti gli articoli del CCNL, che disciplinano il
Vista la normativa di riferimentol
Visto I'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

1. Di accogliere I'istanza del dipendente
concedere la riduzione temporanea dell'
50%), con decorrenza 05/\1DA2O,

Dresso il Ministero della Pubblica
subordinata all'osservanza delle vigenti
impieghi ed incarichi per i dipendenti
16512001;

2. Sarà cura del servizio Segreteria la
autorizzato e curare LIi ulîerion

Città Me tana di Messina
Genera|j
Petsonale

one al dipendente Milici Antonio a svolgere altra

ELL'AREA AF'FARI GENERALI

, il dipendente a tempo indeterminato Milici
ore settimanali, con la qualifica di istruttore

dell'orario di lavoro da 24 a 18 ore

oart time al 500/0, con contestuale richiesta di

nresso il Ministero della Pubblica Istruzione, in

3, commi I e 2, del D.Lgs. n. 165i2001, come

ostativi fissati dalla legge;

imoedire il rilascio dell' autorizzazione richiesta,

iato dal Sindaco-Responsabile dell'area affari

dal contratto e dalla norma e che nulla osta

di lavoro a tempo Parziale;

DETE MINA

ici Antonio, istruttore amministrativo cat. C e

o di lavoro da24 a 18 ore settimanali (part time
lo stesso a svolgere altra attivita lavorativa

precisando che la concessa autorizzazione è
in materia di incompatibilità, cumulo di

ici, di cui all'art. 53, commi 1 e 2, del D.Lgs. n'

del presente prorwedimento al dipendente
di competenza.
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Città M tana di Messina

Genetali
Personale

Affari Generali, esprime
ai sensi dell'art.

parere favorevole sulla presente

147-bis, comma l, del D. Lgs.
Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'
determinazione, in ordine alla regolarità e coftellezza
267 t2000. tt
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,) orsf bile ile 'Area Atfar(Generali{ ,
fott. Rosarro Sidr;J..- o^--l-'\L LIU-{__.(-^--r__ -

YISTq}II:]REGOLANTTAI.:C'INTABÍ,E COPDRT{,R.A. SINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
I vigente Regolamento comunale sui controlli intemi,dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché

vista la Determinazione avente ad oggetto'. Awrovqzione caríco relati)a al contríbuenti tenutî al pagamento della "TARl"

Akno 2018 Accertamenîo Entrata. APPONE il visto di contabile o FAVOREVOLE (owero) n NON

FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanzia
regolarmente registrati ai sensi dell'art.i9l, comma I D.lgs.n. 26712000:

le seguenti modalità ed imputazioni contabili

Impegno Data Codice óapitolo Esercizio

€

O DI COMPA A'MONETARIA

Si attesta la compa del ptogramma dei pagamenti alla oredetta soesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le di hnanza pubblica (art.9 1, lett.a), punto 2 del D.L. 7 I / 2009)
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Imoorto

PARERE DI REGOLARITA' E

Il Responsabile dell'Area Economico -Finatztttiz

@.cuA, 002t/420832

Data
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