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Oggetto: PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


 premesso che il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali” n. 267 del 18 agosto
2000, disciplina, tra l’altro, i permessi del personale dipendente da enti pubblici e privati componenti di
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,  delle  comunità  montane  e  delle  unioni  di  comuni,  dei
consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, nonché degli organi
esecutivi degli stessi;


 dato atto che, con determinazione n. 436 del 05.08.2019, è stato modificato ed integrato quanto
stabilito  con  precedenti  determinazioni  nel  merito  delle  cariche  pubbliche  elettive  ricoperte  dai
dipendenti di questa Azienda, ed autorizzato gli stessi alla fruizione dei permessi per l’espletamento
dell’incarico rivestito, previa presentazione della idonea attestazione giustificativa;


 letta  la  e-mail  pervenuta  in  data  28.07.2019,  in  atti  giacente,  prodotta  dal  sig.  De  Francesco
Mimmo, nato in Caserta il  05.08.1976, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il
profilo professionale di assistente amministrativo, incardinato nella u.o.c. appropriatezza, epidemiologia
clinica e riabilitativa, formazione qualità e performance, con la quale ha trasmesso la deliberazione n. 9
del 05.07.2019 della Comunità montana “Monte Maggiore”  - Formicola – con la quale lo stesso è stato
eletto componente della giunta esecutiva, come assessore;


 atteso che, con la nota di cui  innanzi,  il  dipendente de quo ha chiesto l’autorizzazione a poter
usufruire dei permessi retribuiti inerenti le cariche ricoperte;


 letto  l’art.79  del  già  citato  testo  unico  n.  267  del  18  agosto  2000   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 


 ritenuto  di  dover  prendere  atto  della  sopra  citata  nota  prodotta  dal  sig.  De  Francesco  Mimmo  e,
conseguentemente, confermare e integrare quanto stabilito con la menzionata determinazione n. 436
del 05.08.2019; 


 considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia;


d   e   t   e   r   m   i   n   a
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


approvarsi la narrativa e, per l’effetto:


 prendere atto della e-mail pervenuta in data 28.07.2019, prodotta dal sig. De Francesco Mimmo,
nato  in  Caserta  il  05.08.1976,  dipendente  di  questa  Azienda  a  tempo indeterminato,  con  il  profilo
professionale  di  assistente  amministrativo,  con  la  quale  ha  trasmesso  la  deliberazione  n.  9  del
05.07.2019 della Comunità montana “Monte Maggiore”  - Formicola – con la quale lo stesso è stato
eletto componente della giunta esecutiva, come assessore;


 confermare e integrare la determinazione n. 436 del 05.08.2019, in merito alle cariche pubbliche
elettive ricoperte dai dipendenti di questa Azienda;


 autorizzare  il  sig.  De  Francesco  Mimmo  ad  usufruire  dei  permessi  per  l’espletamento  degli
incarichi ricoperti, previa presentazione della idonea attestazione giustificativa;


 precisare che la  presente autorizzazione è concessa fino a nuova e diversa comunicazione da parte
dell’interessato;


 dare comunicazione del presente atto all’interessato e al Direttore Sanitario;


 trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative complesse
appropriatezza, epidemiologia clinica e riabilitativa, formazione qualità e performance, gestione risorse
umane e gestione economico-finanziaria e della progettualità europea;


 pubblicare integralmente la presente determinazione                     .


         dott.ssa Luigia Infante


               direttore gestione risorse umane





				INFANTE LUIGIA
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Elenco firmatari
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PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 30/08/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Carmela Festa Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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