COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNnle
Delibera

n.

I

coptA tr

32

det 13/03/2018

OCCTITO: CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA DIPENDENTE.
l,'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 16.30, nella l{esidcnza Municipale
e nella consueta sala dclle adunanze, in segurto ad invito d.i convocazione, si è riuruta la Giunta
Municipale con I'intervenro der Signori:
Presenti
Sidotr Anna
Buzzanca Rosaria

Sindaco

X

X

Assessore

Irurnari Ninuccia

x
x

IJuzzanca Franccsc<r
Sidoti Salvatore

Assenti

x

Assentr: Assessori l\uzzanca lìosaria e Furnari Ninuccia.
Presiede

il Sindaco Anna Sìdoti

I)artccipa il Segretario Comunale , Dott. Giuseppe llicca.

Il

Prcsidente, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dr segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VIS'|A I'allegata proposta dì deliberazione conccrnente l'oggetto;
(IONSIDERATO che la proposta è corredata dar paten prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/'1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991,;

llll LNUI-^

tale proposta medtcvole di accoglimento;
VIS'fO il vigente O.l.lE.J-L. nella Rcgìone Sicrlia;
(lon votazione unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmente la proposta stessa, sia nella patte r'arzrrva che in quel.la propositiva.
2. I)i drchiatare, stante I'urgenza di procedcre in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palcse, la presentc dclìbetazione immediatamente esccutiva, cx art. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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PROPOSTA DI DELTBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO:

Concessione periodo aspettativa dipendente.

FORMULAZIONE
Premesso che in data 1010312018 prot.

l69l

un dipendente con la qualifica di Istruttore cat. C con rapporto

di lavoro a tempo parziale ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal
0ll4l20l8 per mesi uno e quindi dal 2310312018 fino al 2210412018 ai sensi dell'art. I I del CCNL del
1410912000 per i

motivi personali indicati nella richiesta, che si omette di allegare per motivi di privacy;

Visti:
- I'art. I I del CCNL | 4.9.2000 "Aspettativa per motivì personalì l. Al dipendenle con rapporlo di lavoro d lempo indelaminato, che

ne laccia formale e moth)atu richiesîa
possono e,\sere conces:ti, compolibilmente con le esigenze orgunizzalive o di senizio, periodi cli aspeltaîfua
per esigenze personuli o di./amiglia, senza relribuziona e senza decotenza dell'anzianità, per una durala
conples,siva di dodici mesi in un triennio da fruini al massìmo ìn due periodi.
2. I periodi di aspe ativa di cui al commu I non vengono presi in considerazktne ai Jini della disciplino
conlrattuole per il calcolo del periodo di comporto del dipendenle "
- I'art. l4 del CCNL 14.9.2000 "Cumulo di aspettativ€ l. II dipendente non può usufruíre continuaîivanente di due periodi di aspetldtiva, unche richiesli per molitti
diyersi, se tro essi non inÍercorrano almeno sei mesi di semizio oltivo. Lo presenle dispo.sizione non si
applicu in caso di ospeltdÍivo per coriche puhbliche eleltire, per carithe sindaculi, per volonlariuto e in
caso di as,senze di cui ulla legge n.1201/197l.

2. L'ente, qualora duranle ìl periodo di aspettativa vengano meno i molivi che ne hanno giustificato la
concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizìo nel lemìne appositamcnîe fLssalo. II
dipendenle, per Ie slesse motiv zioni, può riprendere servìzio di propria inizialivo.
3. ll rapporto di luvoro è risolto, senza diritlo qd olcuna indennilà soslilulitq di preavviso, nei conJronti del
dipandente che, sulvo cu.si di compnnalo impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scaclenztt
del periodo di aspeltoliva o del lermine di cui al comma 2."
Verificato che il dipendente nel triennio non ha fruito di l2 mesi di aspettativa non retribuitai
Dato atto che, in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere l'istanza
rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze di
pubblico interesse al regolare funzionamento dell'Ente;
Ritenuto di dover collimare, in forza del principio di bilanciamento degli interessi pubblici e privati,
I'interesse pubblico con le esigenze personali e familiari del dipendente che ha presentato la richiesta e
considerato, in merito, che:

a) quanto all'interesse pubblico al regolare funzionamento dell'Ente la concessione de ll'aspettativa potrà
comportare, in caso di necessità, lo svolgimento di lavoro straordinario da pane degli altri dipendenti o
anche il ricorso a forme di collaborazione con altri enti o a figure professionali idonee per sopperire alla
assenza del dinendente:

b) quanto all'interesse privato dell'istante si evidenzia come sia oppofiuno venire incontro alle richieste del
dipendente al fine di evitare la presenza sul posto di lavoro di personale oberato da necessità personali e
familiari che ne potrebbero compromettere I'operatività;
Ritenuto di accogliere, per le motivazioni sopra indicate, la domanda di aspettativa per il periodo di rncsi
trno dal 23 1 03 120 1 8 al 22/04/20 1 8:

Ritenuto, altresì, di prevedere che qualora venissero meno i presupposti chc hanuo giustificato la
concessione del periodo di aspettativa. il dipendente potrà riprendere il servizio, di propria iniziativa,
comunicando I'anticioo al rientro:
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Ricordato che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspettativa ha diritto alla conservazione del posto
nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza deconenza
dell'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio previsto dalle norme vigenti in caso di effettivo
servizio;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
l) di concedere un periodo di aspettativa, senza assegni, dal 2310312018 incluso al 2210412018 incluso al
dipendente che ha presentato la richiesta prot. N"l69l del 10/03/2018 istruttore cat. C;
2) di disporre che, qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del periodo di
aspettativa, ildipendente potrà riprendere il servizio, di propria iniziativa, comunicando I'anticipo al rientro;
3) di dare atto che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspettativa ha diritto alla conservazione del
posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza decorrenza
dell'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio orevisto dalle norme vieenti in caso di effettivo
servizio.

Il Respoq
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Oggrtto: Concessione periodo aspettativa dipendente.

PARERI SULIA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SFNSI DFT T'ART. 53 DF]LL{
L. r.742/1990,CON{E RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LET-I. i) DELL\ L.R. n. 48/7991:
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ATTESTAZIONE DELI,\ COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLT
L. n.1.42/7990. COI\{E RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA 1. LETT. ù DEL["\ L.R n. 18/ 7991'
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Il Rcsoonsabile dell'Atea Servizio Economico-Finanziario
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Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma
-
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Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblrcazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

{perche
Montasnareale,

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),
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