COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana d.i Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA
MUNICIPALE

oRtctNALE
Deìrbera

n.

g COPIA tr

44

del 12/04/2018

OccBtro: ao*a"
L'anno duemiladiciotto giomo dodici
del mese di apdle alle ore 12.00, nella Rcsiclcnza
Municipale
-lj adunanze,
e nella consucta sala delle
in seguito ad .invito di convocazionc, si è riunita la
Giunta
Mumcipale con l,intcrvento dei Srqnori;
Sidotr Anna
Buzzanca lìosaria

Futnari Ninuccia
Buzzanca Francesco
Sidoti Salvatorc

Pîesenti

x

Sindaco
Assessore

Assenti

X

X

x

x

Assenti: Asscssori Buzzanca Rosaria e Futnari
Ninuccra.
Prcsicde il Srndac<,, Anna Sidou.

Partccipa iì Segretario Comunalc, Dott. Gìuseppe
Ricca.

Il Prcsidcntc, constatato che il numero dei prcsenti è legale, dichiara
la seduta ed invita i
convcnuti a deliberarc sulla proposta qui di seguito spccificaú
^pcria
I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA lallcgata proposta di deliberazione conccrnente I,oggetto;
coNSIDr,ìtATo che la proposta è corredata dar parcrilrescritri darart. 53 delra
L n.48/1991;

L. n. 142/1990,

to;

DELIBERA

1 Di apptovare integralnente la proposta stessa, sia nclla parte na.rraàvachc in quella proposrtrva.
2. Di drchiararc, stantc l'uîgcnza di procedcre in mcrito, con separata ed unanime votazione in
forma palcse, la presentc defiberazionc imrnediatamcnte esccuúva, ex
comma 2, de1a
^ît-'!2,
L.R. n. 44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OCGETTO:

C'oncessione periodo aspettativa dipendente.

FORMULAZIONE
Premesso che in data 12/04/2018 prot. N"2466 un dipendente con la qualifica di Istruffore cat. C con
rapporto di lavoro a tempo parziale ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per
mesi uno e quindi dal 2310412018 fino al 2210512018 ai sensi dell'art. 1 I del CCNL del l4109/2000 per i
motivi personali indicati nella richiesta, che si omette di allegare per motivi di privacy;

Visti:
- I'aft. I I del CCNL 14.9.2000 "Aspeltativa per moÍivi personoli l. Al dipendente con rapporto di luvoro a tempo indelerminato, che ne.faccia formala e notivala richiesîa
possono essere concessi, contpatibilmente con le esigenze organizzalive o diltervizitt, periodi di aspettutiva
per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e sanzo deuyrenza dell'anzianità, per uno durula
complessi,a di dotlìci mesi in un tùen tio dúfruirsi al massimo ìn due perìotli.
2. I periodi di uspcttdtiNa di cui ul comma I non Nengono presi in considerazione ai fini della disciplina
controtluole per il calcolo del periodo di comporto del dipendente."
- I'aft. l4 del CCNL |4.9.2000 "Cumulo di aspettative l. Il dipendente non può usufruire conîinuulivamenle di due periodi di u,speltaliva, anche richiesti ptmtit'i
diyersi, se tra essi non inlercorrono alneno sei mesi di servizio atlirto. Lo presente dispotiziotte rnn si
applico in caso di a\pettatba per cariche puhhliche eletlive, per cariche sindaculi, per voktnturiub e in
cuso di ussenze di cui alla legge n.1201/1971.
2. L'ente, qualora durante il perìodo cli aspetlaÍivt vengano meno i motivi che ne hanrut giurlificato la
concessione, può invìtare il dipendente a riprendere senízìo nel temine apposilamenre rtssflto. ll
Iìpendente, per Ie stesse motivazioni, può riprendere servìzìo di propria inizialiva.
3. Il rapportts di lavoro è risolto, senza díritlo ad alcuna indennità soslitutiva cli preawiso, nei conf'onti del
dipendenle che, salyo casi di comproNoîo itnpedimenlo, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
dal peri o di aspetÍalhtaodel lermine di cui al comma2."
Verificato che ildipendente nel triennio non ha lru ito di 12 mesi di aspettativa non retribuita;
Dato atto che, in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere I'istanza
rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze di
pubblico interesse al regolare funzionamento dell'Ente;

Ritenuîo di dover collimare, in forza del principio di bilanciamento degli interessi pubblici e privati,
l'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 aÌ regolare funzionamento dell'Ente la concessione dell'aspettativa potrà
comportare, in caso di necessità, lo svolgimento di lavoro straordinario da pa*e degli altri dipendenti o
anche il ricorso a forme di collaborazione con altri enti o a figure professionali idonee per sopperire alla
assenza del dipendente;

b) quanto all'interesse privato dell'istante si evidenzia come sia opportuno 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 nresì
uno dal2310412018 al 2210512018:.

Ritenuto, altresì, di prevedere che qualora venissero meno i presupposti clre hanno giusrificato la
concessione del periodo di aspettativa, il dipendente polrà riprendere il servizìo, di propria iniziativa,
conrunicando I'anticioo al rientro:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Ricordato che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspettativa ha diritto alla conservazione del posto
nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepìre retribuzione, senza decorrenza
dell'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio orevisto dalle norme vieenti in caso di effettivo
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
l) di concedere un periodo di aspettativ4 senza assegni, dal 23104/2018 incluso al 2210512018 incluso al
dipendente che ha presentato la richiesta prot. No 2466 del 12/04/2018 istruttore cat. C;
2) di disporre che, qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del periodo di
aspettativa, il dipendente potrà riprendere il servizio, di propria iniziativa, comunicando I'anticipo al rientro;
3) di dare afto 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 viqenti in caso di effettivo
sefvrzlo.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
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Oggetto: Concessione periodo aspettativa dipendente.

PARERI SUII-A PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRtsSSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DEÍ,LA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMAtr{ 1, LETT. D DEr,LA. 1..R. n. 4811991:

PER I-A REGOL{RITA' TECNICA
Si esprime parete

ti,

1.2

f

F'AVOREVOLE/ N

o{ ìzgl8

PER LA REGOI,\RITA' CONTABILE
Si esorime oarere

FAVOREVOLE/

n'lz)Pt+lzolt

ffi
Il Responsabile d

tzLo

ico-Finanziatio

ATTESTAZIONE DELI.A COPERTURA. FINANZLTRIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMNL{ 5, DF,LLA.
L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMN{A 1. LETT. ù DELL\ L.R. n. 48/1991

Il

relativo impegno dr spesa pet complessivi €

viene imputato nel

seguente

lì,

Il Responsabile dellîrea Scrvizio Economico-Finanziario

Approvato e sottoscritto:
rL

sl
IL SEGRET

COMUNALE

La presente deriberazione è stata pubbricata
a 'Arbo prclo^o onlineder comune pe'manervi
per 15 siorni consecutivi, o"r
I+-BPR
come prescntro
dalf 'art.1 I, comma 1, della L.R.
n. 44l1gg1 .

?QlL

.J

E flmasta affissa a'arbo pretorio onrine

ar

,

ner periodo sopra indicaro senza opposizionr.

ll Responsabile delt'albo on-line

.a'.'
Montagnareale li

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

ATTESTA
che la presente deriberazione è stata pubbricata al,Arbo pretotio
onlineder comune oer
come prescritto dall'art 11., comma 1, della L.R n.44t1ss1,
dal

jl]Ffi]

$t'

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12,
comma I ,

\+erctre
Montagnareale, li

dichiarata immediatamente esecutiva (art. i2, comma 2, L.R.

4Ptr,::rti

n.

L.

R. n. 441199:

44r1gg1);

