COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di MESSINA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N.__55___ DEL _22.09.2021_________
REGISTRO GENERALE N.__391___ DEL _22.09.2021_________

OGGETTO: Lavoratrice L.P.U. D.Lgs n. 280/1997 e L.R. 24/2000 Sig.ra Laura Sgrò –
Sospensione dall’attività lavorativa progettuale dal 27/09/2021 al 31/12/2021.
Il RESPONSABILE DEL II° SETTORE
Omissis

DETERMINA
.Prendere atto
-della comunicazione acquisita al prot. n. 7088 del 22/09/2021 con cui la lavoratrice, Sig.ra
**************,, nata a **************,, il **************,, chiede la sospensione dell’attività
lavorativa con decorrenza dal 27/09/2021 e fino al 31/12/2021 per svolgere altra attività lavorativa in qualità
di collaboratore scolastico, presso l’istituto Comprensivo Isole Eolie, codice scuola MEIC818009,
-del nulla osta del Responsabile del III Settore a cui la predetta lavoratrice è assegnata, giusta nota del
22/09/2021;
2. Sospendere la lavoratrice Sig. **************,, nata a **************,, il **************,,
dall’attività lavorativa progettuale dal 27/09/2021 al 31/12/2021., per svolgere altra attività lavorativa;
3. Di dare atto
-che per detto periodo il lavoratore non ha diritto all’assegno e non potrà successivamente recuperare le ore
A.S.U. (20 settimanali – 80 mensili);
- si procederà a ridurre proporzionalmente i periodi di malattia e di riposo spettanti al predetto soggetto
utilizzato in attività socialmente utile e di qualunque altro istituto allo stesso applicabile proporzionalmente
all'attività svolta,
-la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
-il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti - Determine
Dirigenziali”;
-ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 2°
Settore;
-la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- la sospensione dell’attività lavorativa deve essere comunicata alla Sig.ra **************,, all’I.N.P.S. sez.
Provinciale di Messina, alla lavoratrice, al centro per l’impiego di Capo D’Orlando, alla Regione Sicilia, del
Dipartimento Regionale Lavoro, Servizio 1.

