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OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRJBUITA DAL 27112/2019 AL 

05/01/2020 ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 21\ 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Premesso che con nota assunta al prot. di questo Comune il27/12/2019 al n. 21109la dipendente a 

tempo determinato cat. giuridica C, ha chiesto di poter fruirè di un periodo di n. 

lO giorni di aspettativa permessi non retribuita per motivi personali, a far data dal27112/2019; 

Considerato che tali periodi di aspettativa non vengono presi in considerazione ai fini della 

disciplina contrattuale per il periodo di comporto del dipendente; 

Visto l'art. 7 del CCNL del 14/09/2000, comma 10, lettera a) il quale dispone che, per i contratti a 

tempo determinato, le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato, così come i 

ratei della tredicesima, e possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino 

a un massimo di 15 giorni complessivi; 

Considerato che, nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il dipendente beneficia dei 

medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile per quanto riguarda la durata 

dell'aspettativa per motivi personali, la quale deve essere necessariamente riproporzionata in 

relazione alle giornate di lavoro prestate nell'anno; 

Ravvisata la propria competenza; 

PROPONE 

Di concedere alla dipendente a tempo determinato cat. giuridica C, un periodo 

di aspettativa non retribuita per motivi personali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 14/09/2000, 

comma l O, lettera a) di giorni dieci dal 27/12/2019 al 05/01/2020; 

Trasmettere il presente provvedimento all'interessata e inserirne copia ·n.ei fas·cicolo personale 

dello stesso; 




