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SETTORE “ 2”  - Ufficio Risorse Umane -  

 

ESTRATTO    D. D.    N.     144         DEL  19.03.2020      

 

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENDENTE A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE DI CUI ALL' ANAGRAFICA N. 132. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

   
       di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della l. r. 10/1991, le motivazioni 

in fatto e in diritto in premessa esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 

e sostanziale del dispositivo; 
        la concessione dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, 

per assistere il proprio familiare, nel limite massimo di ore 10 o 3 (tre) giorni 

mensili; 
       alla dipendente di cui all’ anagrafica n. 132; 
       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento; 
       di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

          ●    di dare atto che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, 

n.   \ 241 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
- Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.1034/1971 e 

s.m. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o 

ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120  giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 

1199 e dell’art6. 23 dello Statuto della Regione Siciliana. 
                                                                                

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 
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