
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n.     22                                                                                                          del  11.03.2013 
 

 

  Oggetto: Aspettativa per mandato parlamentare.= 

 
 
L’anno duemilatredici  il giorno undici del mese di   marzo alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 792 del  11.03.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella       

propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N.  792  del 11.03.2013        

 

PROPONENTE: il Sindaco 

 

 Oggetto  : Aspettativa per mandato parlamentare.= 
 

 

PREMESSO che l’art. 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che i dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento 

europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la 

durata del mandato. 

ATTESO che con Decreto del Presidente della Repubblica n.226 in data 22-12-2012, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n.299 del 24-12-2012, sono stati convocati per i giorni di 

Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013 i comizi elettorali per le ELEZIONI 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA; 

CONSIDERATO che alla Camera dei Deputati era candidata la dipendente 

comunale, contrattista, Signora Gullo Maria Tindara, nella lista del Partito 

Democratico; 

RILEVATO che la stessa risulta proclamata eletta alla Camera dei Deputati, così 

come evincesi dall’attestato rilasciato dal Presidente della Corte di Appello di 

Catania, Ufficio elettorale per la elezione della Camera dei Deputati – XXV 

Circoscrizione – Sicilia 2, in data 05 marzo 2013; 

VISTA l’istanza presentata in data 09/03/2013 dalla Signora Gullo Maria Tindara 

con la quale chiede di usufruire di un periodo di aspettativa per mandato parlamentare 

dal 15/03/2013 al 15/04/2013; 

VISTO l’art. 68 del D.Lgs N°165 del 30 marzo 2001; 

RICHIAMATO l’O.A.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE  

 

1) Di prendere atto dell’attestato rilasciato rilasciato dal presidente della Corte di 

Appello di Cartania con il quale attesta che la sopra Gullo Maria Tindara nata a Patti 

(ME) il 27/02/1964 è stata proclamata eletta in data 05 marzo 2013 alla Camera dei 

Deputati nel “Partito Democratico”. 

2) Di prendere altresì atto che la stessa ha richiesto il collocamento in aspettativa a 

decorrere dal 15/03/2013 al 15/04/2013 con nota acclarata al protocollo di questo 

Comune in data 09/03/2013 al N°1193; 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art.68 del D.Lgs. 30 marzo 2001 N°165: “1. I 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al 



Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza 

assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in 

luogo dell'indennita' parlamentare omissis ……, del trattamento economico in 

godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della 

medesima. 

2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento 

di quiescenza e di previdenza. 

4) Rimane in capo alla stessa l’obbligo di comunicazione di ogni eventuale modifica 

relativa al suo Status di Parlamentare nonché ogni diversa volonta relativa alla facoltà 

che la predetta potrà esercitare in ordine alla sopra richiamata norma e comunque alle 

vigenti disposizioni in materia. 
 

                 Il Responsabile dell’Ufficio Proponente: Il Sindaco 

        f.to Antonello Cappadona  F.to (Dott. Ing. Anna Sidoti) 
 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 11.03.2013        

Il Responsabile  
F.to Antonello Cappadona  

 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 11.03.2013      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 



   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Sidoti Anna 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.03.2013 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                              f.to Princiotta Vincenzo 

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  11.03.2013 ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Princiotta Vincenzo 

 

 
 

 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

online del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


