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DETERMINA DIRETTORIALE N.17 

13 Luglio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Congedo matrimoniale dipendente a t.d. qualifica O.s.s. 

RICHIAMATI: 

- La L.R. 17/2011; 

- La D.g.r. n.250/2014; 

- Il Regolamento di Organizzazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

PREMESSO CHE Asp n .2 della Provincia dell’Aquila stipula contratti di lavoro con O.s.s., al fine di poter 

gestire i servizi che eroga, applicando il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI 

LOCALI”; 

DATO CHE il Sig. Massimo Caramante, dipendente con qualifica O.s.s. a t.d. dell’ente, con nota di prot. n. 

64 del 6.07.2021, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale, ha richiesto la concessione del 

congedo matrimoniale di giorni quindici a partire dal 19.07.2021; 

VISTO l’art. 31, comma 2, del Ccnl enti locali, il quale prevede che il dipendente ha diritto ad un permesso di 

15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio e che tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni 

dalla data in cui è stato contratto il matrimonio; 

RITENUTO, dunque, dover provvedere a quanto in oggetto al presente atto. 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di concedere il congedo matrimoniale di giorni quindici al Sig. Massimo Caramante, dipendente di Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila con qualifica O.s.s. a t.d., a partire dal giorno 19.07.2021, ai sensi dell’art.31, 

comma 2, del Ccnl enti locali; 

3.Di notificare la presente determinazione al Sig. Massimo Caramante; 

4.Di notificare il presente atto al consulente aziendale per tutti gli adempimenti che ne derivano; 

5.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 
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6.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


