
                                
                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.           IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

www.iisspugliatti.edu.it  
email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 
 

 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                      

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi    
 

 
A tutto il personale interessato 

 
 
 
Oggetto:  Aspettativa e permessi personali che svolge cariche pubbliche elettive – DLGS 267/2000 

 

Si richiama l’attenzione, a benefici di quanti non conoscessero o non avessero ben letto o compreso la 
normativa vigente, che le aspettative ed i permessi di cui all’oggetto sono regolati dal DLGS 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Nella fattispecie, si ricorda a tutto il personale che si è tenuti a presentare ad ogni trimestre una 
programmazione con gli impegni connessi alla carica ricoperta rilasciata dall’Ente in cui si svolge l’incarico. 

Si è reso necessario precisare con questa comunicazione le modalità di fruizione di quanto in oggetto in 
quanto alcuni dipendenti hanno mal interpretato in quest’ultimo periodo il proprio dovere nei confronti 
dell’amministrazione, ritenendo di poter beneficiare solo di alcuni diritti, alla stregua di un libero 
professionista. Purtroppo, a causa della scarsa capacità di qualcuno di intendere l’italiano, seguita da 
ulteriori inutili insistenze, lo scrivente è tenuto, in qualità di datore di lavoro, a far rispettare alla lettera la 
normativa . A far data da oggi dunque non saranno più concessi permessi di cui all’oggetto senza che sia 
stata preventiva nota prodotta l’idonea  documentazione. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli 
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