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CIG:

Oggetto: Concessione di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell' art. 110
comma 5 D.Lgs 267/2000

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Vista la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 19427 del 24-04-2019, con la quale il Dr
Angelo Laviscio, dirigente a tempo indeterminato, ha comunicato:

l'accettazione dell'incarico dirigenziale Area 1 – Servizi alla Persona-  a tempo
determinato, del Comune di Maddaloni con decorrenza 29-04-2019 e per la durata di
un anno;
di avvalersi del collocamento in aspettativa disposto dal comma 5 dell'art. 110 del
D.lgs 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 12411 del 24/04/2019, allegato alla suddetta nota, con cui il
Sindaco del Comune di Maddaloni  ha conferito al suddetto, con decorrenza 29 aprile 2019 e
per la durata di un anno,  l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., a tempo pieno e determinato;
Visto che  l’art 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita che “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.”
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, stante anche l'assenza di
specifica norma regolamentare interna;
- 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 potrà riprendere alla cessazione dell'incarico conferito;
Dato atto che alcun nocumento deriva all’organizzazione di quest’Ente  da tale presa d’atto;

DETERMINA



Di prendere atto del collocamento in aspettativa, senza retribuzione e con1.
riconoscimento dell'anzianità di servizio del dott. Angelo Laviscio per la durata di anni 1
(UNO), ai sensi dell’ artt. 110 comma 5 del D.lgs.n. 267/2000.
Di dare atto che il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione del2.
rapporto di lavoro in essere che riprenderà alla cessazione dell'incarico conferito;
 Di trasmettere copia del presente provvedimento:3.
all’interessato
al Dirigente 2° Settore – Ufficio Trattamento economico del personale-  per i
provvedimenti di competenza.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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