
 

 
 

 

Proposta N°  212 / Prot. 

 

Data 27/05/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 201 del Reg. 

 
Data  28/05/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DEGLI 
degli artt. 7 e 11 del C.C.N.L. DEL 14/09/2000  
DIPENDENTE CON CONTRATTO  A TEMPO 
DETERMINATO  SIG. RA MONACO FRANCESCA  
– CAT. “C” – . 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X    SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno  ventotto  del mese di maggio  alle ore  16,30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                 X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino  X    

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene  X    

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato 
 



 

 
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DEGLI 
degli art. 7 e 11 del C.C.N.L. DEL 14/09/2000  DIPENDENTE CON CONTRATTO  A TEMPO 
DETERMINATO  SIG. RA MONACO FRANCESCA  – CAT. “C” –  
 
 
 

Vista la richiesta  prot. n° 21756 del 15/05/2015  della dipendente con contratto tempo determinato  
Sig.ra MONACO FRANCESCA – CAT. “C”   Istruttore Amministrativo - in servizio presso il 3° Settore Servizi 
al Cittadino – Biblioteca Multimediale - , per la concessione di mesi 4 di aspettativa non retribuita ai sensi 
degli artt. 7 e 11 del C.C.N.L. del 14/09/2000  -  Comparto Autonomie Locali; 

             Visto  l’art. 7 comma 10 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (c.d. code contrattuali) che 
dispone ”al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e 
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, 
compatibilmente con la natura del contratto a termine”; 
              Accertato che il precitato comma 10 ha previsto una sostanziale equiparazione 
economica- normativa tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato 
salvo alcune precisazioni elencate fra cui non vi è un esplicito diniego per la concessione 
dell’aspettativa per motivi personali disposta dall’art.11 delle medesime code contrattuali; 
             Visto il comma 1 dell’art.11 dello stesso C.C.N.L. del 14/09/2000 “aspettativa per 
motivi personali” dal quale si evince che al dipendente che ne faccia formale e motivata 
richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di 
servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e/o di famiglia, senza retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di mesi dodici in un triennio 
da fruirsi al massimo in due periodi; 
             Visti, altresì, i commi 2 e 3 del precitato art.11 che di seguito si riportano: 2° “I 
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della 
disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente”. 3° “La 
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di 
legge o, sulla base di queste , da altre previsioni contrattuali”; 

  Visto l’art.14 del C.C.N.L. del 14/09/2000 relativo al “cumulo di aspettative” che 
recita testualmente: il dipendente non può usufruire continuamente di due periodi di 
aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno sei 
mesi di servizio attivo, con l’eccezione del caso di aspettative per carica elettiva, 
sindacale, per volontariato e in caso di assenza ex legge 1204/71”; 
             Rilevato che durante tale periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di 
lavoro, non ha diritto alla retribuzione, non è computata  nell’anzianità di servizio né ai fini 
previdenziali; 
              Visto il parere favorevole del Dirigente del 3° Settore, in quanto, per il profilo 
professionale rivestito dallo stesso e per l’effettivo espletamento delle mansioni svolte, non 
si pregiudica il regolare andamento degli uffici e dei servizi; 

Accertato che la stessa dipendente ha usufruito solo di un unico periodo di  mesi 
tre di aspettativa non retribuita nel triennio 2014/2016 giusta determinazione Dirigenziale 
n°01282 del 24/06/14  e che sono intercorsi da tale periodo sei mesi di servizio attivo; 
 

                            Visto il  Decreto Legislativo n 61 del 25/02/2000; 
                            Visto  il Decreto Legislativo n.267/2000; 
                            Visto  il Decreto Legislativo n.165/2001; 
                            Visto l’art. 15 della Legge regionale 44/1991; 
          
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 



 

 
1. Concedere alla dipendente Sig.ra MONACO FRANCESCA con contratto a tempo 

determinato  – Cat. “C”, mesi 4 di aspettativa non retribuita, a decorrere 
dall’01/06/2015; 

2.  Dare atto che durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha 
diritto alla retribuzione e. l’assenza   non è computata nell’anzianità di servizio né è 
utile  ai fini previdenziali; 

3. Dare atto, altresì, che il congedo ordinario e la tredicesima mensilità durante il 
periodo di aspettativa sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso. 

 
           L’ ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ROSALINDA GIACALONE          -  D.SSA FRANCESCA CHIRICHIRILLO - 
    

                                                         LA GIUNTA COMUNALE  
 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: : ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI  DEGLI 
ARTT. 7 e 11 del C.C.N.L. DEL 14/09/2000  DIPENDENTE CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO  
SIG. RA MONACO FRANCESCA  – CAT. “C”  
 
  

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente  
 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER  
OGGETTO: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI  DEGLI ARTT. 7 e 11 del C.C.N.L. DEL 
14/09/2000  DIPENDENTE CON CONTRATTO  A TEMPO DETERMINATO  SIG. RA MONACO 
FRANCESCA  – CAT. “C”  
 
 

CONTESTUALMENTE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 

DELIBERA 
  

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI 
DEGLI artt. 7 e 11 del C.C.N.L. DEL 14/09/2000 -  DIPENDENTE CON CONTRATTO  A TEMPO 
DETERMINATO  SIG. RA MONACO FRANCESCA  – CAT. “C” –  
 

Il sottoscritto Dirigente degli Affari Generali e Risorse Umane  
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 

 

Alcamo, lì 25/05/2015  

                  Il Dirigente di Settore 

                             f.to     Dott. Marco Cascio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi FINANZIARI 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì   25/05/2015           

     Il Dirigente di Settore  

              f.to    Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  31/05/2015       

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28/05/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


