
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 958 Del 23/10/2019    

Risorse Umane

OGGETTO: ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI NON RETRIBUITA A DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 447 del 22/05/2019;

Vista la richiesta prot. nr. 41551 del 17/10/2019, presentata dalla sig.ra B. E., dipendente 
a  tempo  indeterminato  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  ascritta  al  profilo  professionale  di 
“Agente di  Polizia Locale”, Cat. C3,  volta ad ottenere la concessione di  un periodo di 
aspettativa per motivi familiari non retribuita, dal 24/10/2019 al 16/11/2019, ai sensi dell’art. 
39 del CCNL 21/05/2018;

Atteso che:

 il periodo richiesto rientra nel limite massimo dei dodici mesi in un triennio, da 
fruirsi anche frazionatamene;

 durante tale periodo la dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha 
diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;

 l’aspettativa per motivi familiari  non è computata nell’anzianità di servizio, 
né ai fini previdenziali;

Preso atto che il Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente medesima 
ha espresso parere favorevole alla concessione dell’aspettativa per il suddetto periodo, in 
calce alla richiesta della dipendente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per  gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
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programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di concedere alla sig.ra B. E.,  dipendente a tempo indeterminato dell’Unione 
Terre di Castelli, ascritta al profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, Cat. 
C3, un periodo di  aspettativa per motivi familiari non retribuita,  a decorrere dal 
24/10/2019 e fino al 16/11/2019, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 21/05/2018;

3. Di dare atto :
-  che il  periodo di  aspettativa in  parola  non dà diritto  alla retribuzione  e non è 

computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali;

- che nel periodo di aspettativa la dipendente non maturerà diritto alle ferie ed  alla 
tredicesima;

4. di  quantificare  l’economia  di  spesa  complessiva  derivante  dal  presente 
provvedimento pari a Euro 2.162,00 sui seguenti capitoli del Bilancio 2019:

- Competenze – Cap.  3010/1         Euro      1.586,00

- Contributi -  Cap. .  3010/10          Euro          442,00

- IRAP -  Cap. .  3010/135                  Euro         134,00

5. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Catia Plessi
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

958 23/10/2019 Risorse Umane 25/10/2019

OGGETTO: ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI NON RETRIBUITA A DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO.   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  
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