DETERMINA DEL
PRESIDENTE

N.
data

70/P
05/04/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIPENDENTE DR.
ETRI PETRIGLIERI ROSARIO

L’anno Duemiladiciassette addì CINQUEe del mese di APRILE in Ragusa.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la
seguente deliberazione:








1.

2.

Vista la richiesta prot. n. 3517 del 27/12/2016, con la quale il dipendente Dr. Rosario
Petriglieri chiedeva di essere autorizzato a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita
della durata di mesi 12 a far data dal 01/01/2017 – o da altra data ritenuta utile dal Consorzio
- ai sensi dell’ art. 18 l. 183/2010, per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito
lattiero – caseario presso cooperativa di produzione –lavoro, e professionali presso azienda
mangimistica;
Attesa la successiva lettera di sollecito fatta pervenire dal lavoratore in data 22/02/2017,
assunta al prot. CoRFiLaC n. 668/2017;
Vista la nota n. prot. 1008 del 17/03/2017, con la quale, al fine di consentire al suddetto
C.d.C. di ponderare al meglio ogni decisione nel merito, si è ritenuto di richiedere al Dr.
Petriglieri chiarimenti in ordine allo specifico settore di attività nell’ambito del quale saranno
svolte le attività di ordine professionale e d’impresa per il cui svolgimento è stata richiesta l’
aspettativa;
Vista la nota di riscontro ad integrazione fatta pervenire dal Dr. Rosario Petriglieri assunta al
protocollo n. 1080 del 29/03/2017;
Non essendo stato possibile dare definizione alle richieste del Dr. Petriglieri in sede di
Comitato dei Consorziati, stante la circostanza che nel periodo intercorso, dalla presentazione
dell’istanza di aspettativa ad oggi, non si sono svolte sedute ordinarie del medesimo;
Ritenuta l’opportunità di approvare la richiesta del Dr. Rosario Petriglieri salvo successiva
ratifica da parte del Comitato dei Consorziati
DETERMINA
di approvare la richiesta del Dr. Rosario Petriglieri a fruire di un periodo di aspettativa non
retribuita ai sensi ai sensi dell’ art. 18 l. 183/2010 per un periodo di mesi 12 a far data dal
01/04/2017 e sino al 31/03/2018;
di sottoporre a successiva ratifica da parte del Comitato dei Consorziati la presente determina
per la definitiva approvazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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