
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 29 N. del 21/04/2015

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE SIG. COLOMBO 
ERCOLE

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  
 Vista la richiesta del Sig. Colombo Ercole, dipendente di questo Comune a tempo pieno e 
indeterminato categoria C posizione economica C5, acquisita al protocollo dell’ente al n. 2701 del 
20/04/2015, tendente ad ottenere la concessione di un periodo di aspettativa senza stipendio dal 30 
aprile 2015 al 02 giugno 2015; 
 

Visto l’art. 11 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 prevede che: “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”. 
 
 Dato atto che: 

- la richiesta viene formulata ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 60 comma 3; 
- il richiedente comunica che intende candidarsi alle consultazioni elettorali del 31 maggio 

2015;   

 Ritenuto opportuno procedere alla concessione dell’aspettativa, al dipendente Sig. Colombo 
Ercole, per il periodo dal 30 aprile 2015 al 02 giugno 2015, senza alcun trattamento economico 
retributivo; 
 Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 60; 
 Visto il CCNL 14.09.2000; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

Di concedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 267/2000, al dipendente di questa Amministrazione a 
tempo pieno e indeterminato Sig. Colombo Ercole, categoria giuridica C posizione economica C5, 
un periodo di aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 30 aprile 2015 al 02 giugno 2015;  
Di dare atto che il collocamento in aspettativa senza retribuzione viene concesso con decorrenza dal 
30 aprile 2015 al 02 giugno 2015, su espressa richiesta dell’interessato, con riferimento al D.lgs 
267/2000 art. 60, comma 3; 
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4,del D.lgs. n. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   21/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/04/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2015 al 08/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/04/2015 per: 

X
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