
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Preso atto che l’agente di polizia municipale cat.C   è stato autorizzato  dal Dirigente  Responsabile della 
Struttura a partecipare, al di fuori dell’orario di servizio,   al corso per  volontari  del corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

Atteso che il dipendente in parola ha  positivamente superato l’esame di addestramento iniziale  e  ora riveste, a 
pieno titolo, il ruolo di  volontario  dei vigili del fuoco; 

Vista l’istanza  presentata in data 18.09.2014 Prot.Nr.19924 del 22.9.2014  dall’ agente Barbieri, tesa ad 
usufruire dell’aspettativa senza assegni per richiamo in servizio nel ruolo di  volontario  del corpo nazionale dei vigili del 
fuoco per il periodo  24.09.-13.10.2014 , e preso atto del parere favorevole del Responsabile della Struttura; 

Vista inoltre la comunicazione del Ministero dell’interno -  dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico  
e della difesa civile  di Modena  del  19.09.2014   prot.nr.15292 che conferma il richiamo temporaneo in servizio del 
dipendente per il periodo di cui innanzi per complessivi 20 giorni; 

Visto il  CCNL del 14.9.2000 ed in particolare l’art.13  che  tra l’altro stabilisce che le aspettative  per volontariato 
restano disciplinate dalle vigenti  disposizioni di legge; 

Visto il D.Lgs..ivo  8.3.2006 nr.139  ed in particolare  la sezione  II “personale volontario “ dall’art.8 all’art.12; 
Preso atto: 

- che le Amministrazioni  in caso di richiamo  in servizio del personale volontario hanno l’obbligo della 
conservazione del posto di lavoro; 

- che i richiami in servizio possono essere disposti nel limite di centosessanta giorni all’anno  per le emergenze di 
protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili dei fuoco  nei quali il personale volontario sia 
numericamente insufficiente; 

- che nel periodo di aspettativa al dipendente non verrà liquidato alcun assegno,  che si interrompe l’iscrizione agli 
enti previdenziali, che non matura ferie e nessun altro diritto diretto o indiretto  ma che conserverà  
esclusivamente il diritto al rientro nel posto di lavoro al termine dell’assenza autorizzata. 

-  
Vista la delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale la Giunta dell’Unione ha 

affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 

2014approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016”; 

- Visto lo Statuto dell’Unione; 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
- Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; 

DETERMINA 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 24.9.2014-13.10.2014  il dipendente  a 

tempo indeterminato– cat. C al collocamento in aspettativa senza assegni per  richiamo in servizio in qualità di 

volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco 

2)  di dare atto che  nel periodo di aspettativa: 

- al dipendente non verrà liquidato alcun assegno,   

- si interrompe l’iscrizione agli enti previdenziali 

- il dipendente  non matura ferie e nessun altro diritto diretto o indiretto  

3) di quantificare l’ economia di spesa derivante dal presente provvedimento pari a Euro 1.743,00 da imputare 

rispettivamente ai seguenti capitoli del  Bilancio 2014 : 

Competenze – Cap.3010/1  Euro 1.197,00 

Fondo – Cap3010/5 – Euro 55,00  

Contributi c/e – Cap.3011/10 Euro 382,00 

IRAP – Cap.3050/135 – Euro 109,00 

di dare atto  infine che al termine dell’aspettativa il dipendente rientrerà di diritto  nel  ruolo organico ricoperto 

alla data del  23.9.2014 
4)L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Savigni Sarita  

Firma 

_______________________ 
        

 Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Dott.ssa Plessi Catia ) 

 
 

 



 
 


