COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 8 del 03/02/2020
Oggetto:

Collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii del dipendente Ing. Giuliano Corrias – Presa d’atto

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 00386 del 27.01.2020, con la quale l’ing. Giuliano Corrias,
dipendente di questa Amministrazione a tempo indeterminato e a tempo pieno, con il profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Cat. B4 – Accesso B3, a seguito di superamento positivo di selezione indetta dal Comune di
Bolotana- NU, per un posto a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, ha comunicato di volersi
avvalere dell’aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio dal lavoro, ai sensi dell’art. 110,
comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 01 febbraio 2020 e fino alla durata del mandato elettivo del Sindaco di Bolotana
(giugno 2022 circa);
Richiamato il comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che testualmente recita: “Per il periodo di
durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’art. 108, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di
servizio”;
Richiamato il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”:
-

Art. 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali” – Comma 6: […] “Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità
di servizio” […];
- Art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi”
Comma 7: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”. […];
Comma 8: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi” […]
Dato atto che l’aspettativa decorrerà dal 04 febbraio 2020 e fino alla durata del mandato elettivo del Sindaco di
Bolotana (giugno 2022 circa), fatta salva la cessazione anticipata dall’incarico per una qualsiasi causa;
Precisato che in tale periodo di aspettativa al dipendente non sarà corrisposta alcuna retribuzione (aspettativa senza
assegni);
Dato atto che:
- la ripresa del servizio del dipendente presso il Comune di Orotelli, alla cessazione dell’incarico suddetto, non
si configura quale nuova assunzione assoggettata ai limiti per nuovo assunzioni previsti dall’art. 3, comma 5,
D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con la Legge n. 114/2014 (Deliberazione della Corte dei Conti,
sezione regionale Toscana, n. 220/2014), in quanto la concessione dell’aspettativa, prevista per legge,
sospende il rapporto di lavoro alle condizioni fissate dalla legge stessa, per far riprendere il rapporto di lavoro
al momento della cessazione dell’evento sospensivo;
- resta fermo il vincolo alla riduzione della spesa di personale, da perseguire attraverso il rigoroso rispetto delle
norme che lo presidiano, in particolare l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater (introdotto dal
richiamato D.L. 90/2014) della l. 296/2007 ; si dovrà pertanto, al termine del periodo di aspettativa, garantire il
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale nell'arco del triennio successivo a quello in cui
avviene il rientro in servizio (cfr.: deliberazione sezione delle Autonomie 15/9/2014, n. 25; del. 186/2014
Corte dei Conti sezione reg. Lombardia; del. 220/2014 sez. reg. Toscana sopra richiamata);
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
trascritta e ne costituisce motivazione;

integralmente

Di procedere al collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi
dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Ing. Giuliano Corrias, dipendente a tempo indeterminato e a tempo
pieno, con il profilo professionale di Collaboratore tecnico Cat. B4 – Accesso B3, a seguito di accettazione di incarico
di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, presso il Comune di Bolotana – NU, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000, dal 04 febbraio 2020 e fino alla durata del mandato elettivo del Sindaco di Bolotana (giugno 2022 circa),
salvo cessazione anticipata;

Pag. 2 di 5

Di dare atto che il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, comporta la
sospensione del rapporto di lavoro in essere, che riprenderà alla cessazione dell’incarico conferito al dipendente dal
Comune di Bolotana;
Di precisare che la ripresa del servizio presso il Comune di Orotelli, alla cessazione dell’incarico conferito dal Comune
di Bolotana, non si configura quale nuova assunzione assoggettata ai limiti per nuove assunzioni previsti dall’art. 3,
comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con la Legge n. 114/2014, 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;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario
competenza.

del Comune di Orotelli per gli adempimenti di

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 03/02/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 03/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/02/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 05/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 05/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 05/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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