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CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. __2423__    DEL  __30/11/2017_____ 

 
 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI ART. 110 C. 5 D.LGS. 
267/2000 E SMI, AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO xxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna 
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata previsto nella dotazione organica n. 1 posto di qualifica dirigenziale per  la “Direzione 7 
– Controllo e Sicurezza del Territorio” da coprire, con contratto a tempo determinato di cui all’art. 110 del 
TUEL; 
 
Vista la determina del dirigente della Direzione 2 n. 731 del 24.04.2017 avente ad oggetto “Indizione avviso 
di selezione per il posto di dirigente della direzione 7 “Controllo e sicurezza del territorio”, con contratto a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 riservato a personale interno”; 
 
Vista la determina del dirigente della Direzione 2 n. 2105 del 26.10.2017 avente ad oggetto “Avviso per la 
predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire il posto di dirigente della direzione 7 “Controllo e 
sicurezza del territorio”, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000 riservato a personale interno. Approvazione atti”; 
 

Visto il decreto sindacale n. 81 del 23.11.2017 con il quale viene individuato per la copertura del posto di 
dirigente della direzione 7 “Controllo e sicurezza del territorio”, con contratto a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il Dott. Giuseppe Fazio nato in Alcamo il 21.06.1964 con 
decorrenza dal 01.12.2017, previa sottoscrizione del contratto di lavoro della durata di mesi 36 mesi; 
 
Vista la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 62655 del 28.11.2017, con la quale il xxxxxxxxxx, 
dipendente a tempo indeterminato cat. D3, con profilo professionale di “Funzionario di Vigilanza – Vice 
comandante di P.M.”, titolare di incarico di posizione organizzativa, chiede di avvalersi del collocamento in 
aspettativa disposto dal comma 5 dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

  
Visto il richiamato c. 5 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000 e smi, che testualmente recita: “5. 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.”; 
 
Visto l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti dirigenziali con personale 
interno; 
 
 Considerato che:  
- l'aspettativa senza assegni disposta dal richiamato comma 5 art. 110 del TUEL risulta essere una mera 

presa d'atto e non comporta elementi di discrezionalità;  
- 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, comma 5, d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni con L. 114/2014 e 
s.m.i.; 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali del personale Dirigente; 
Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con LR 23/98 e LR 30/2000 e s.m.i.; 
Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 



Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) di provvedere, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che si danno per 
integralmente richiamate e riportate, al collocamento in aspettativa senza retribuzione, con riconoscimento 
dell'anzianità di servizio, per assunzione di incarico dirigenziale per la durata di mesi 36 , presso questo 
Ente, del xxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato cat. D3, con profilo professionale di “Funzionario 
di Vigilanza – Vice comandante di P.M.”;  

2) il collocamento in aspettativa decorrerà dal 01/12/2017 e cesserà alla scadenza dei 36 mesi, salvo 
cessazione anticipata per dimissioni o revoca;  

3) il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione del rapporto di lavoro in essere, 
che riprenderà alla cessazione dell'incarico conferito;  

4) La ripresa in servizio non sarà assoggettata ai limiti per nuove assunzioni previsti dall'art. 3, comma 5, d.l. 
n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014 e smi; dovrà bensì essere garantito il rispetto del 
principio di riduzione della spesa di personale nell'arco del triennio successivo a quello in cui avviene il 
rientro in servizio, come previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 296/2007.  
 

  L’Istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 
trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 
 Approvare la superiore proposta di determinazione; 
 Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessato; 
 Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e nel sito 

web di questo Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi e Concorsi.  
 
        IL  DIRIGENTE 
                                                                                       f.to     avv. Giovanna Mistretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, 30/11/2017 

 

         L’Istruttore Direttivo 

                           f.to Rag. Giovanni Dara  

 
         


