
                                                                                     

C O M U N E  D I  B U R G I O
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA MUNICIPALE

 

          L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di gennaio  nella Residenza 

Municipale è presente  LA  GIUNTA  MINICIPALE   :

 Assiste alla seduta il segretario comunale  Dr.ssa Rosalia Cantone

LA   GIUNTA  MUNICIPALE
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OGGETTO : Concessione aspettativa  al Comandante 

dei Vigili Urbani - Dr. L. Alessi.
N.  05
del   Registro
data 13/01/2011

N° Cognome Nome Presente Assente Qualita’
01 Ferrantelli Vito X SINDACO
02 Piazza  Giuseppe Vito  X Vice Sindaco
03

04

05

Matinella

Miceli

Maniscalco

Francesco

Giuseppe

Maria

X

X

X

Assessore

Assessore

Assessore



- Vista  la  richiesta  del  30/08/2010 prot n.  6676 con la quale  il  Dr.  L.  Alessi  chiedeva un 
periodo di aspettativa dal 01/09/2010; 

-  Vista la  deliberazione di G.M. n.237 del 29/09/2010 con la quale è stato concesso già un 
periodo di aspettativa al Dr. L. Alessi con decorrenza dal 01/09/2010 al  31/12/2010 come 
dal CCNL art. 45;

- Vista  l’allegata   nota  del  27/12/2010  prot.  9821  con  la  quale  il  dipendente  predetto  ha  
chiesto di essere posto in aspettativa, senza retribuzione e con diritto alla conservazione del  
posto , per la durata di mesi 12 a decorrere dal termine dell’aspettativa già concessa;

- Visto  l’Art. 11 del CCNL del 14/09/2000, il quale dispone che al dipendente che ne faccia  
formale  e  motivata  richiesta,  possono  essere  concessi,  compatibilmente  con  le  esigenze 
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza  
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata di dodici mesi in un triennio  
da fruirsi al  massimo in due periodi”;

- Visto  l’Art.  53,  del  D.Lgs.  165/2001,  così  come  modificato  dal  D.L.gs  150/09  il   quale 
dispone che “I dipendenti  pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
stati  conferiti  o  preventivamente  autorizzati  dall’amministrazione  di  appartenenza”  e  che 
“Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti  di  
altre  amministrazioni  pubbliche  senza  la  previa  autorizzazione  dell’amministrazione  di  
appartenenza dei  dipendenti stessi;

- Valutata  l’opportunità  di  poter  concedere  il  nulla  –  osta  e  di  porre  il  dipendente  in 
aspettativa, senza retribuzione, in rapporto alle esigenze funzionali del servizio stesso;

- Dato  atto che  la  concessione  del  nulla  osta  comporterà  per  il  Comune  di  Burgio  un 
risparmio in termini di spesa per il personale;

- Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;
    

D E L I B E R A

1. Di concedere,  in accoglimento della  richiesta  qui allegata  e per le motivazioni nella stessa 
indicate, l’aspettativa senza assegni al Dipendente Dr. Luigi Alessi per un periodo di mesi 8 dal 
01/01/2011 al 31/08/2011, ai sensi dell’art.11 del CCNL del 14/09/2000 qui allegato, decorso il 
quale  il  dipendente  dovrà riprendere servizio presso questo Comune,  salva la possibilità  di 
risolvere il rapporto di lavoro con quest’Ente. 

2. Di incaricare,  ai sensi dell’art. 52 del DLgs n. 165/2001, per la sostituzione del dipendente 
citato l’ispettore Dr.ssa Giuseppina Parisi,dipendente di cat.  C) in servizio presso la P.M. e 
autorizzare il  RAF a corrispondere alla medesima il  trattamento,  previsto dal comma 4 del 
predetto articolo, per la qualifica superiore per il periodo di effettiva prestazione su attestazione 
del Direttore Generale.

3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  per  le  motivazioni  in 
premessa  citate  e  disporre  la  trasmissione  all’ufficio  personale,  al  RAF  nonché  ai  due 
interessati e al Direttore Generale. 

L’ISTRUTTORE
  F. To F. Cottone

 In ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata si esprime , ex art.12 
L.R.n.30/2000 , parere favorevole ferma la necessità di un’unità presso la P. M. anche 
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part-time
Burgio lì 02.07.08                                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE
                                                                                                    F.to    Dr.ssa  R. Cantone

                        
In ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria  della  presente proposta si 
esprime, ex art.12 L.R. n.30/2000, parere .......................................... con imputazione 
della spesa all’intervento……….......................
Burgio lì …...07.08                                                        IL  RESP.LE  DELL’AREA  FINANZIARIA
                                                                                                                 Dr.  Vito Montana

______________________________________________________________________
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 L’ASSESSORE ANZIANO                                                         IL SINDACO

F.to G. V. Piazza                                                                 F.To. V. Ferrantelli

                                                                                        

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.To       Dott.ssa  R.  Cantone

____________________________________________________________________

Copia conforme all’ originale , da trasmettere a cura dei messi comunali a: Uff. Pers., P.  
M., Uff. Segr. ……………………………….
 Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2011                   P.  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                        F.to       I. Merlino

_______________________________________________________________________________

                                                                                                    

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal ….........……... al ..............…...

              IL MESSO COMUNALE
   ……………………………………………

OPPOSIZIONI...................................................
                                                                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE

.........................................................................

Dalla Residenza Municipale, ……………………………. 

_______________________________________________________________________________

Atto  dichiarato immediatamente  esecutivo 

Burgio  lì 13/01/2011

          IL  SEGRETARIO  COM.LE 

F.To       Dott.ssa  R.  Cantone

Atto  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  di 

termini

Burgio …………………………….

                       IL SEGRETARIO COM.LE
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