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N. 3

R.D. SC

Ospitaletto, 19-02-2019
COPIA
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110 C.
5, DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I., AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO ING. PIETRO VAVASSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la nota assunta in protocollo al n. 799 del 14.01.2019, con la quale il P.O. Area Tecnica, Ing.
Pietro Vavassori, comunica che, a seguito di Decreto del Sindaco n. 50 del 31.12.2018, gli è stato
conferito incarico, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, c. 1, del D. Lgs
267/2000 e s.m.i. di Dirigente Area Tecnica;
Rilevato che con la suddetta nota l’Ing. Pietro Vavassori, dipendente a tempo pieno ed indeterminato
cat. D, titolare di posizione organizzativa, chiede, ai sensi dell’art. 110, c. 5, del D. Lgs 267/2000, di
essere collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per la
durata di anni 3, salvo proroga, per l’espletamento presso il Comune di Ospitaletto delle funzioni di
Dirigente Area Tecnica, incarico disciplinato dall’art. 110, c. 1, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il richiamato art. 110, c. 5, dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita: “Per
il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di
cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”;
Richiamato l’art. 19, c. 6, del D. Lgs 165/2001, il quale all’interno della disciplina degli incarichi di
funzioni dirigenziali prevede il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell’anzianità di servizio per tutto il periodo di durata dell’incarico per quei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ai quali venga conferito un incarico di funzione dirigenziale;
Considerato che:
- L’aspettativa senza assegni disposta dal richiamato art. 110, c. 5, del D. Lgs 267/2000 risulta
essere una mera presa d’atto e non comporta elementi di discrezionalità, stante anche l’assenza
di specifica norma regolamentare interna;
- Per effetto del collocamento in aspettativa non retribuita per l’assunzione di incarico
dirigenziale, si ha la sospensione del rapporto di lavoro in essere (con riconoscimento
dell’anzianità di servizio), che riprenderà alla cessazione dell’incarico conferito;
- Tale ripresa non si configura quale nuova assunzione per cui non sarà assoggettata ai limiti per
nuove assunzioni previsti dall’art. 3, c. 5, DL 90/2014, convertito con modificazioni in L.
114/2014 (cfr. del. 220/2014 Corte dei Conti sez. Regione Toscana);
Visti:
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto l’art. 109, c. 2, del D. Lgs 267/2000;
Visto il provvedimento sindacale n. 50 del 31.12.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Area
Tecnica all’Ing. Pietro Vavassori, integrato dal provvedimento Sindacale n. 15 del 15.02.2019;

DETERMINA
1) di provvedere per motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che si danno per
integralmente richiamate, al collocamento in aspettativa senza retribuzione, con
riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 19, c. 6, del D. Lgs 165/2001 e
dell’art. 110, c. 5, del D. Lgs 267/2000, per assunzione di incarico di Dirigente Area Tecnica,
per la durata di 3 anni, salvo proroga, presso il Comune di Ospitaletto, dell’Ing. Pietro
Vavassori, dipendente a tempo pieno ed indeterminato cat. D, titolare di Posizione
Organizzativa;
2) che il collocamento in aspettativa decorrerà dal 01.03.2019 e cesserà il 01.04.2022, fatta salva
la risoluzione anticipata in casi di rientro del dipendente prima della scadenza;
3) che il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione del rapporto di lavoro
in essere, che riprenderà dalla cessazione dell’incarico conferito;
4) che la ripresa del servizio non sarà assoggettata ai limiti posti per le nuove assunzioni previsti
dall’art. 3, c. 5, DL 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza ed
al diretto interessato per opportuna conoscenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Cambio

Visto del Ragioniere Comunale
F.to RAG. LIBRETTI MATTEO
Visto del Responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
F.to RAG. LIBRETTI MATTEO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs.
02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

