COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA
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Determinazione N°

48/2017

Oggetto: Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art. 11 del CCNL
14/09/2000
L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE nel proprio
ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO che in data 09/10/2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n.1593, la
dipendente a tempo indeterminato Berardi Adelina ha richiesto la concessione di
un periodo di aspettativa non retribuito per motivi personali per sei mesi con
decorrenza dal 09/10/2017.
Visto l’art. 11 del C.C.N.L. per il
14/09/2000 che testualmente recita:

Comparto

Regioni-Autonomie

Locali

del

”1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e
motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o
di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da
fruirsi al massimo in due periodi.
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.”
Tenuto presente che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente
rifiutata, quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze
organizzative o di servizio;
Vista la nota del Sindaco protocollo n.1621 del 14.10.2017che, per motivate
esigenze di ufficio, concede al dipendente Berardi Adelina un periodo di aspettativa
per motivi personali fino a tutto il 30/11/2017;
Ritenuto, pertanto, per i motivi suesposti di collocare il sunnominato dipendente
sig.ra Berardi
Adelina
in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità, per il seguente periodo dal 9 ottobre 2017 al 30 novembre 2017;
Visti: - il C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14/09/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il T.UU.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;

D E T E RMI N A
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente
richiamato;
1. Prendere atto dell’istanza datata 09/10/2017, con la quale il dipendente
comunale sig.ra Berardi Adelina, dipendente comunale a tempo indeterminato, ha
chiesto la concessione dell’aspettativa per motivi personali, senza retribuzione, per
una durata di n. 6 mesi a decorrere dal 9 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11 del
C.C.N.L. 14/09/2000.
2. Collocare la sunnominata sig.ra Berardi Adelina in aspettativa non retribuita con
decorrenza dal 9 ottobre 2017 al 30 novembre 2017;
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. del Comparto Regioni -Autonomie
Locali del 14/09/2000, l’aspettativa concessa per motivi personali o di famiglia è
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
5. Comunicare le determinazioni di cui al presente provvedimento al dipendente
interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Katia Garofalo
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