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COMUNE DI BORGETTO M
Citta Metropolitana di Palermo

P.zza V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax O91-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mailzareaseconda@comune.borgetto.pa.it

AREA 2"

PROT.GENERALEN° 501 DEL 27%-10» ‘Z/01*}.

DETERMINA N° Q5 DEL ll!//£0/"WM-.

OGGETFO2 CONCESSIONE ASPE'ITATlVA NON RETRIBUITA Al SENSI DELL'ART. 11 del C.C.N.L. DEL
14/09/2000 AL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETEARMINATO SIG. R 3 G ',
CAT. "C" -0 CAT. ECONOMICA "C5" - DAL 25/10/2017 Al. 24/04/2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2"

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
a||'oggetto, che di seguito si trascrive: _

0.

TESTO

Vista la richiesta prot. n° 13589 del 25/09/2017 del dipendente con contratto tempo
indeterminato sig. R E E , cat. C, categoria economica C5, lstruttore Amministrativo,
per la concessione di mesi 6 di aspettativa non retribuita ai sensi de||'art. '11 del C.C.N.L. del
14/09/2000 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a decorrere dal 01/10/2017 e fino al
31/03/2018;
Vista la nota del Segretario Generale, prot. n. 13901 del 28/09/2017, con Ia quale si é richiesto al
summenzionato dipendente di integrare la domanda d_i aspettativa con le giustificazioni
opportunamente motivate; _
Vista la nota del dipendente F G , prot. n. 14381 del 09/10/2017, atta a produrre le
giustificazioni richieste;
Visto il comma 1 de|I'art. 11 dello stesso C.C.N.L. del 14/09/2000 "aspettativa per motivi
personali” dal quale si evince che al dipendente che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi, compatibilmente con Ie esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa
per esigenze personali e/o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza de|I'anzianita, per
una durata complessiva di mesi dodici in un triennio da fruirsi al massimo ih due periodi;
Visti, altresi, i commi 2 e 3 del precitato art. 11 che di seguito si riportano:
-2° "| periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della
disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente".
-3° ”La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di
Iegge o, sulla base di queste , da altre previsioni contrattuali";

I



Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del 14/09/2000 relativo al ”cumu|o di aspettative" che recita
testuaimente: ”i| dipendente non puo usufruire continuamente di due periodi di aspettativa,
anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo,
con I’eccezione del caso di aspettative per carica elettiva, sindacale, per volontariato e in caso di
assenza di cui alla legge n. 1204/71";
Accertato che Io stesso dipendente non ha usufruito di aspettativa non retfibuita nel triennio
2014/2017; . ‘ F g
Rilevato che durante tale periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di Iavoro, non ha
diritto alla retribuzione e che detto periodo non e computato ai fini de|l'anzianita di servizio né ai
fini previdenziali; '
Accertato che, per il profilo professionale rivestito dallo stesso e per |'effettivo espletamento delle
mansioni svolte, non si pregiudica il regolare andamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale; A ’
Visto il \'/igente Regolamento degli Ufiici e dei Servizi;

PROPONE

1. Concedere al dipendente Sig. Re We G con contratto a tempo indeterminato cat. C,
categoria economica C5, lstruttore Amministrativo, mesi 6 di aspettativa non retribuita, a
decorrere dal 25/10/2017 e fino al 24/04/2018;
2. Dare atto che durante tale periodo il dipendente conserva il posto di Iavoro, non ha diritto alla
retribuzione e I’assenza non e computata ai fini del|'anzianita di servizio né e utile ai fini
previdenziaii; _ "
3. Dare atto che il congedo ordinario e la tredicesima mensilita durante ii periodo di aspettativa
sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso.

4. Dare atto che Ia presente Determinazione non necessita del visto di regolarita contabile in
quanto non comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla sitclazione economica-finanziaria 0 sul
patrimonio de|l'Ente;
5. Dare atto che, ai sensi de||'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, peril presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziale, per il Responsabiie del
Procedimento e per chi Io adotta;
6. Trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessato;

II kesponsabile del Procedimento
<QPietro Barretta
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2"

Vista Ia superiore proposta formulata, relativa a|l’oggetto;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito al|'adozione del presente pro\/vvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMiNA 4
I i

Approvare la superiore proposta di determinazione, senza n'\odifi he od integrazioni.
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