
                        

C O M U N E  D I  B U R G I O
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE
  

          L’anno duemilaundici   il  giorno tredici del mese di gennaio nella Residenza 

Municipale, la GIUNTA MUNICIPALE:

Assiste alla seduta il  segretario comunale dr.ssa Rosalia Cantone.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la richiesta allegata presentata dal  dipendente Maniscalco Antonino, nato  a 
Burgio il  02/01/1955, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Cat. C, 

OGGETTO :  Autorizzazione  a  fruire  di  congedo 
straordinario ex art. 42 c.5 Dlgs n.151 del 26/03/2001 
Dipendente M.A.

N. 03
del   Registro
data 13/01/2011 

N° Cognome Nome Presente Assente Qualita’
01 Ferrantelli Vito X Sindaco
02 Piazza Giuseppe Vito X Vice Sindaco
03 Matinella Francesco X Assessore
04 Miceli Giuseppe X Assessore
05 Maniscalco Maria X Assessore



in servizio presso l’ufficio Tecnico e incaricato del coordinamento del personale in 
servizio presso il Muceb; 
- Vista la legge N.53 dell’08-03-2000;
- Visto il Dlgs. N.151 del 26-03-2001 art. 42;
- Viste le certificazioni prodotte dal dipendente sopra citato in data 19/11/2010;
- Vista la successiva  certificazione integrativa presentata  in data 03/12/2010 prot. 
9313 dalla quale risulta che il richiedente ha trasferito la propria residenza presso 
quella della propria madre, disabile da assistere  - Via Merlo  N.2  P.2 Burgio;
- Considerato che durante il periodo di congedo richiesto, pari a mesi sei 
(  dal  18/01/2011 al  18/07/2011),  rimane  scoperto il  settore di servizi  affidati  al 
dipendente citato;
-  Ritenuto che il  richiedente ha titolo a fruire del  congedo predetto, essendo in 
possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art.42 del Dlgs.  n.151 del 26-03-01 
sopra richiamato , che lo stesso ha diritto a percepire un’indennità  corrispondente 
all’ultima  retribuzione  e  che  il  periodo  di  congedo  è  coperto  da  contribuzione 
figurativa, fermi restando i limiti e la rivalutazione di cui al comma  5 stesso;
- - Ritenuto di provvedere al fine di predisporre l’autorizzazione richiesta;
- Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

                                        D E L I B E R A

* Di concedere al  dipendente Maniscalco Antonino, nato a Burgio il 02/01/1955, 
dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questo  Comune,  Cat.  C,  in  servizio  presso 
l’ufficio Tecnico e incaricato del coordinamento del personale in servizio presso il 
Muceb,  l’autorizzazione  a  fruire  di  mesi  6  di  congedo  straordinario  a  norma 
dell’art.42  comma  5  del  Dlgs.  N°151  del  26-03-01,  giusta   richiesta  allegata 
presentata dallo stesso in data 19/11/2010 prot. 8930 e integrata in data 03/12/2010 
prot.9313;
* Di dare atto che la decorrenza del congedo viene fissata per il 18/01/2011, avrà 
durata fino al  18/07/2011, il  richiedente ha diritto durante il periodo di congedo a 
percepire   un’indennità  corrispondente  all’ultima  retribuzione  e  che  il  periodo 
medesimo  è  coperto  da  contribuzione   figurativa  a  norma  dell’art.42  C.  5  sopra 
specificato;

*  Di trasmettere copia della presente al R.A.T. per quanto di competenza nell’intesa 
che alla sostituzione del dipendente predetto si provvederà con separata disposizione; 
* Di trasmettere copia della presente all’ufficio personale  e al R.A.F. per quanto di 
competenza;
*Di  dichiarare  il  presente  atto  deliberativo,con  separata  votazione  palese, 
immediatamente  esecutivo in considerazione dell’urgenza rilevabile dalle  richieste 
presentate.
    

 
_____________________________________________________________________________________



In ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria  della  presente proposta si 
esprime, ex art.12 L.R. n.30/2000, parere ......................................................................
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
con  imputazione  della  spesa  all’intervento...............................Cap.................del 
bilancio..................................
 Burgio lì ...................                                                IL   RESP.LE  DELL’AREA  FINANZIARIA

____________________________________________________________________
In ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata si esprime , ex art.12 
L.R.n.30/2000 , parere. fasvorevole
Burgio lì 13/01/2011                                                           IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
                                                                                  f.to    Dr.  Rosalia Cantone

____________________________________________________________________



============================================================================

L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SINDACO
F.to Giuseppe V. Piazza                                                    F.to V. Ferrantelli

                                                                     Il Segretario Comunale
                                                                F.to      Dr.  Rosalia Cantone

                                                                    
____________________________________________________________________
Copia stralcio conforme all’  originale  ,  da trasmettere  a  cura dei  messi  comunali 
a.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2011                         P.   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                  F.to I. Merlino

________________________________________________________________________________

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal ….........……... al ..............
…...

              IL MESSO COMUNALE
   ……………………………………………

OPPOSIZIONI...................................................

                                                                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE
.........................................................................

Dalla Residenza Municipale, ……………………………. 

Atto dichiarato immediatamente

esecutivo ex L.R.n.44/91

                      IL SEGRETARIO COM.LE

               F.to     Dr.  Rosalia Cantone

Atto  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  di 

termini ex L.R.n.44/91

                

                        IL SEGRETARIO COM.LE
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