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OGGETTO: Aspettativa non retribuita alla dipendente con contratto a tempo determinato  Sig.ra 

Milazzo Lidia – Cat. “C” –  ai sensi degli artt.7 e 20 del CCNL del  14/09/2000, a 

decorrere dall’ 01/09/2013 al 31/12/2013. 

                        
 

 

 

 

 

 

 



L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di Settembre nel proprio Ufficio; 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

             Premesso  che la dipendente titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  

Sig.ra Milazzo Lidia – Geometra – Cat. “C” in servizio presso il Settore Servizi Tecnici e Gestione 

del Territorio, ai sensi della L.R. n°24/2000, ha presentato istanza, prot. n°43644 del 02/09/2013, 

con la quale chiede la concessione dell’aspettativa non retribuita in attesa del superamento del 

periodo di prova in quanto assunta a tempo indeterminato presso la scuola Secondaria di II grado 

“Istituto Tecnico Geometri di Campobello di Mazzara, a decorrere dall’ 01/09/2013 per anni uno. 

             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; 

             Visto l’art.20 dello stesso C.C.N.L. del 14/09/2000 “periodo di prova” che recita ” 

Durante il periodo di prova, il dipendente ha dirittto alla conservazione del posto, senza 

retribuzione, presso l’Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle due parti rientra, a 

domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al 

dipendente in prova proveniente da un ente i diverso comparto il cui CCNL, preveda analoga 

disciplina”; 

             Visto il  Decreto Legislativo n 61 del 25/02/2000; 

                                Visto l’art. 6 del  Decreto Legislativo n 368 del 06/09/2001 e l’art. 4 del Decreto 

Legislativo n. 61 del 25/02/2000 che sanciscono il principio di non discriminazione del personale 

con contratto a  termine rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato; 

                                Visto  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

                                Visto  il Decreto Legislativo n.165/2001; 

          

DETERMINA 

 

             Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

Concedere alla dipendente Sig.ra Milazzo Lidia con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato – Geometra – Cat. “C”, l’aspettativa non retribuita, a decorrere dall’ 

01/09/2013 al 31/12/2013, data questa dalla L.R. n.14/2013 art.2 in materia di proroghe dei 

rapporti di lavoro del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente 

utili titolari di contratto di lavoro subordinato tempo determinato; 

 

Dare atto che durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ai sensi 

dell’art.20 del CCNL del 14/09/2000;  

 

Notificare all’interessata a mezzo servizio postale il presente atto ed il Dirigente tramite 

l’ufficio messi; 

 

  La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo. 

 

 

 

     L’Istruttore Amministrativo                                         Il V/DIRIGENTE DI SETTORE 

      f.to - Rosalinda Giacalone -                                      f.to        -  D.ssa F.sca Chirchirillo - 



 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it  per gg. 15 consecutivi dal ___________________________ e che 

contro la stessa non sono state presentate opposizioni e reclami. 

 

 

Alcamo, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

    - Dott. Cristofaro Ricupati  - 

 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

