AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare dell’Area

Raccolta Generale delle Determinazioni

Gestione Risorse Umane
Determinazione n. 18 del 17.02.2011
OGGETTO:

Sig.a B.M.

Determinazione n. 64 del 21.02.2011

"Collaboratore Amministrativo Professionale" a tempo determinato.

Interdizione dal lavoro ai sensi dell'
art.17 – lettera a) del D.Leg.vo 151/2001.
L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL DIRETTORE
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990
Premesso che alle dipendenze di questo Istituto presta servizio, in posizione funzionale di “Collaboratore Amministrativo
Professionale " a tempo determinato, la Sig.a B. M. nata a Bari il 25.08.1978, matricola n. 986;
Vista la disposizione prot. n. 4709 del 20.01.2011 della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, di interdizione dal lavoro
ai sensi dell'art.17 - lettera a) del D.Leg.vo 151/2001 della dipendente in oggetto, a decorrere dal 19.01.2011 e sino a
tutto il 19.03.2011;
Visto l'
art.18 D.P.R. 1026/76, contenente il Regolamento d’esecuzione della legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici
madri;
Vista, altresì, la circolare del Ministero del Lavoro n.90 del 27.06.1996 e n. 70 dell’ 01.12.2004;

DETERMINA
Per i motivi in narrativa:
Di prendere atto della disposizione di interdizione dal lavoro ai sensi dell'
art.17 - lettera a) del D.Leg.vo 151/2001
della dipendente Sig.a B. M., matricola n. 986 " Collaboratore Amministrativo Professionale" a tempo determinato,
nata a Bari il 25.08.1978, per il periodo dal 19.01.2011al 19.03.2011;
di mantenere agli atti del fascicolo personale la copia della presente determinazione;
la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto ai sensi della legge regionale del 31.12.2007, n. 40.
Il responsabile del procedimento L.241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
f.to: Sylvia Jemmett

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
f.to: Dott. Claudio Guerra

ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 21.02.2011 al in corso
Bari,

21.02.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

