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Oggetto: ART. 41 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI. RICHIESTA PROROGA
ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DA PARTE DELL'ARCH.
FERNANDO MONTAGNA. PERIODO: 17.10.2019-16.10.2020.
DETERMINAZIONI.

MENOZZI Paolo

PERRONE Giuseppe Assessore P

SINDACO P

MARRA Gabriella Assessore P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  166   Del  07-10-2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di ottobre alle ore 11:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FELLINE Luigi Assessore P

GRASSO Maria Rosa

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Vice Sindaco P
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LA GIUNTA  COMUNALE

    Premesso che:

- con propria deliberazione n. 118 del 7.10.2016 veniva collocato in aspettativa
senza assegni il dipendente Arch. Fernando Montagna, ai sensi dell'art. 13 del
CCNL Autonomie Locali , per il periodo 17.10.2016 - 16.10.2017;

- che con propria deliberazione n. 171 del 12.10.2018  il periodo di aspettativa
veniva prorogato, a seguito di apposita istanza,  per il periodo:
17.10.2017-16.10.2018, sempre ai sensi dell'art. 13 del CCNL Autonomie
Locali;

 - che con propria deliberazione n.  178     dell'11.10.2019,   il periodo di
aspettativa veniva prorogato, a seguito di apposita istanza,  per il periodo:
17.10.2018-16.10.2019, sempre ai sensi dell'art. 13 del CCNL Autonomie
Locali;

   Vista l'istanza in data  3.10.2019,  acquisita al n.10762  di prot.    in data
4.10.2019,    con la quale l'Arch. Fernando Montagna,  ha chiesto la proroga dell'
aspettativa, per  ulteriori 12 mesi decorrenti dal 17.10.2019  per
ricongiungimento al coniuge lavoratore all'estero, ai sensi dell'art. 41 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Autonomie Locali;

   Visto l'art. 41 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018 (ex art.
13 CCNL Autonomie Locali) il quale prevede che:
"1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza
assegni qualora l'Ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistono  i presupposti
per un suo trasferimento nelle località in questione.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in
aspettativa."

    Ritenuto di dover accogliere l'istanza di cui innanzi, per venire incontro alle
richieste del suindicato dipendente  di ricongiungimento familiare;

    Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto  Funzioni
Locali;
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    Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs. 267/2000;

    Ritenuta la propria competenza  ai sensi dell'art. 48  del D.Lgs. 267/2000
atteso che le decisioni hanno riflessi organizzativi;

   Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

    Ad unanimità di voti espressi  per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di accogliere l'istanza presentata dall'Arch. Fernando Montagna in data
4.10.2019  e per l'effetto di prorogare il periodo di aspettativa senza assegni per
un anno e precisamente dal 17.10.2019 al 16.10.2020, ai sensi dell'art. 41 (ex art.
13) del CCNL di lavoro Funzioni Locali.

2) Di provvedere con successivo e separato atto alle determinazioni
organizzative per garantire la funzionalità del settore IV.

3) Di dare atto che per il periodo considerato nessun emolumento compete al
dipendente Arch. Fernando Montagna.

4) Di comunicare il presente atto all'interessato e al servizio
economico-finanziario per i provvedimenti di competenza.

5) Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
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Data: Il Responsabile del servizio
TRALDI Anna
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1283

Li  08-10-019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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