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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 139 Del 23/02/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 110, 
COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
VIGNOLA. PRESA D'ATTO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Vista la comunicazione acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli 

al n. 4161 del 04/02/2016, con la quale la dipendente a tempo indeterminato, arch. 
Isabella Turchi, ha chiesto l’aspettativa dal lavoro per assunzione presso il Comune di 
Modena mediante contratto a tempo determinato di alta specializzazione ex art. 110, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza 15/02/2016 e scadenza al termine del 
mandato del Sindaco del Comune di Modena; 

 
Considerato che con nota prot. 4817 del 09/02/2016, si è chiesto al Comune di 

Modena conferma dell’assunzione della suddetta dipendente, ai sensi dell’art. 110, 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e, contestualmente, per ragioni di natura 
organizzativa/sostitutiva, si è richiesto di posticipare la data di decorrenza dell’aspettativa 
a data non antecedente al 1 marzo 2016. 

 
Richiamata la nota prot. 23693 del 11/02/2016, acquisita al Protocollo Generale 

dell’Unione Terre di Castelli al  n. 6367 del 18/02/2016, con la quale il Comune di Modena 
ha comunicato che l’arch. Turchi Isabella ha accettato la loro proposta di incarico di alta 
specializzazione, ai sensi del comma 2, art. 110 D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 1 
marzo 2016 e fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Modena; 

 
Richiamato il comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 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”; 

 
Informato, in merito, l’arch. Gianferrari Corrado, Dirigente della Direzione Area 

Tecnica Unificata di appartenenza funzionale della dipendente, il quale ha concordato 
sulla data di decorrenza dell’aspettativa; 

 
Considerato che, in merito al collocamento in aspettativa senza assegni di cui al 

richiamato comma 5 dell’art. 110 del TUEL, l’Ente deve procedere con mera presa d’atto, 
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non avendo alcun potere discrezionale se non quello di fissare una decorrenza congrua, 
che tenga conto delle esigenze organizzative/sostitutive; 

 
Dato atto che l’aspettativa decorrerà dal 1/3/2016 e fino al termine del mandato 

del Sindaco di Modena, fatta salva la cessazione anticipata dall’incarico per una 
qualsiasi causa; 

 
Precisato che in tale periodo di aspettativa alla dipendente non sarà corrisposta 

alcuna retribuzione (aspettativa senza assegni); 
 
   Dato atto che la ripresa del servizio presso il Comune di Vignola, 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. 90/20014, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 114/2014 (cfr. 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; 

 
Dato atto che, come disposto dall’art. 1, commi 557 e 557quater, della legge n. 

296/2006, il contenimento della spesa di personale andrà assicurato, al rientro della 
dipendente dall’aspettativa, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in 
considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè alcuna 
possibilità di ricorso a conteggi virtuali, e che, pertanto nel delineato contesto normativo, 
le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, che se causate da contingenze 
e da fattori non controllabili dall’ente (quali il collocamento in aspettativa senza 
retribuzione per un determinato periodo e il successivo rientro in servizio con ripristino 
dell’erogazione della retribuzione), devono trovare fisiologica compensazione nel valore 
medio pluriennale di riferimento (cfr. deliberazione della Corte dei Conti, sezione 
Autonomie, n. 25/2014);  

 
Dato atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa; 
 

Visti: 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
 la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione di 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza. 
 
 

DETERMINA 

 
 di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

 di procedere al collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio, per assunzione di incarico dirigenziale per la durata 
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residua del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Modena, 
dell’arch. Turchi Isabella, dipendente a tempo indeterminato, con profilo 
professionale di “Specialista Tecnico”, Cat. D1;  

 
 di dare atto che il collocamento in aspettativa decorrerà dal 1 marzo 2016 e 

cesserà alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Modena, salvo 
cessazione anticipata; 

 
 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 alla dipendente dal Comune di 
Modena; 

 
 di precisare che la ripresa del servizio presso il Comune di Vignola, alla cessazione 

dell’incarico conferito dal Comune di Modena, 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, e che al 
rientro della dipendente dall’aspettativa andrà comunque assicurato il 
contenimento della spesa di personale all’interno del valore medio dl triennio 
2011/2013; 

 
 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Daria Bettelli 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

139 23/02/2016 
Risorse Umane 29/02/2016 

 

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

VIGNOLA. PRESA D'ATTO. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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