COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

Determinazione n. 214 del 30.09.2016 (N. settoriale 111)

COPIA

Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 A DIPENDENTE COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
VISTA la richiesta presentata in data 29/09/2016 dalla dipendente comunale F.N., intesa
ad ottenere i benefici di cui al comma 5 art. 33 della Legge 104/1992 (legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili);
RITENUTO di concedere, in base alla documentazione presentata, con decorrenza dalla
data del 01/10/2016, i benefici in oggetto, equivalenti a 18 ore di permesso retribuito
mensile;
CONSIDERATO che, al fine dell’organizzazione dell’ufficio, il dipendente, almeno tre
giorni prima del verificarsi dell’evento (se possibile), dovrà presentare apposita richiesta di
autorizzazione al Segretario Comunale o al Responsabile del ssettore Tecnico;

DETERMINA
1. di concedere i benefici di cui al comma 5 art. 33 della Legge 104/1992 al
dipendente comunale F.N., equivalenti a 18 ore mensili, con decorrenza dalla data
del 01/10/2016;
2. di attribuire al Responsabile del settore competente o al Segretario Comunale il
compito di autorizzare le singole richieste di permesso e di inviarle al Settore
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 30.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

