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Hf COMUNE DI NICOSIA.

(Provincia di Enna)

II StrTTORE - UFFICIO PERSONALtr

DETERMINA D ucENzraì-E N. J 9, /13

IL DIRIGENTE

VISTO ì'art.2l, commi I e 2, del C.C.N.L. del617/1995, il quale stabjlisce che il dipendente, non
in prova, ha diritto di asseDtarsi dal lavoro per malattia, con diritto alla conservazione del posto, per
un periodo di diciotto mesi, sommando a tal fine tutte le assenze per malattja intervenute nei tle
anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, e che il sùddetto pe odo può esserc
incrementato di ulteriori diciofo mesi in casi pafiicolalmente gravi;

VISTO il successivo comma 7 d,.l medesimo aÌ1.21, il quale dispone che il trattamento economico
spetlanle al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
i) intera ret buzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro

co1'ìlpenso accessorio, cornunque denominato, per i pdmi 9 mesi di assenza;
90olo della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
50olo della retribuzjone di cui alla leltera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza;
gli eventuaÌi ulteriori mesi 18 di assenza per malattia non sono retdbuitij

ACCERTATO:
- CHE ladipendente... orri,r,ris..., lell'ultimo triennio antecedente la data del 16/3/2013, data

dell'ùltima richiesta, ha ftuito di 99.6l di pemessi per malattia eccedenti i primi nove mesi
con retdbuzione intera;

- CHE gg-57 dei suddetti 61, sono già stati oggetto di precedente decùlazione stipendiale,
mentre i rimanenti gg.4 saraùìo soggetti ad una decurtazione pari al 10%;

RITDNUTO, pertaùto, dover dispone a carico della dipendente, una decurtazione del 10% sul
trallamento economico in godimento, relativamente a gg. 4 di assenze per malatha;

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarita ed
alla corcttozza dell'azione anrministrativa, ai sensi dell'afi.1476is, I comma, del D,Lgs.
n.26712000:

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana
VISTO I'art.37 dello Statuto ComuDale:
Vf STO il D.Lgs. 1818/2000 r'1.267 e laL.r.23/12/2000 n.30l,
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di dispote a carico della dipendente ... omirsis ..., per le motivazioni di cui in premessa, una
decufiaziorìe pari al 10% sul traltamento economico in godimento, relativamente a gg.4 di
assenze per malattia tùiti nell'ultimo tiennio, antecedente la data del 1613/2013, dala
dell'ultima richiesta (fruiti colnplesstuamente di 99.6l di permessi per malattíq eccedekti i
prími n.'1ie mesi con relribuzíone interu, di cui gg.57 sono gÌà statí oggetto dí precedente
.lecurlazíone slipendiale, quindi, i rimanenîi gg.4 sono soggetîí alla preseltte decurtazíone);

di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia inmediata e venà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per la dwata di 15 giomi, ai fini della generale conoscenza;

ATTESTA

Ìa regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa aj sensi clell art.l4Tlbìs, I comm4 del
ì l . Lgs .  n .207 .2000 .
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