
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 

 

8 

  

DEL 

 

14/01/2011 

 
 

OGGETTO: 

 

Concessione ulteriore aspettativa non retribuita per motivi personali. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la richiesta in data 30/12/2010 (Prot. n. 53/int del 30/12/2010) con la quale la Sig.a 

……………..   ………………., Istruttore amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso il 

Servizio Pianificazione – Tutela del Consumatore di questa Autorità, ha chiesto un periodo di 

aspettativa senza retribuzione per motivi personali a far tempo dal 31/12/2010 compreso sino al 

16/01/2011 compreso (pari a complessivi 17 giorni); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 249 del 30/12/2010 con la quale è stato concesso alla Sig.a 

……………..  …………………… il periodo di aspettativa senza retribuzione richiesto per motivi 

personali a far tempo dal 31/12/2010 compreso sino al 16/01/2011 compreso (pari a complessivi 

17 giorni); 

 

Vista la richiesta di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita presentata in data 13/01/2011 

(Prot. n. 58/int del 13/01/2011) dalla Sig.a …………..  ………….. per motivi personali per il periodo 

dal 17/01/2011 compreso al 16/07/2011 compreso (pari a complessivi 6 mesi); 

 

Rilevato che la suindicata fattispecie trova puntuale riferimento normativo sia all’art. 11 del 

C.C.N.L. 14/09/2000 sia all’art. 29 del vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

Dato atto che i succitati articoli in particolare prevedono: 

art. 11 –C.C.N.L. 14/09/2000 

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. Omissis…”; 

art. 29 - Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

“ …. omissis. 

10. La richiesta di aspettativa può essere respinta nel caso in cui l'assenza del dipendente 

comporti pregiudizio alla funzionalità degli Uffici o Servizi di appartenenza. Per gli stessi motivi 

può esserne ritardato l’accoglimento o ridotta la durata. 

11. Essa può essere revocata per motivi di servizio, in qualunque tempo, o quando siano cessati i 

motivi per i quali è stata concessa o richiesta. 

12. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto a percepire alcuna retribuzione e il tempo 

trascorso in aspettativa non è valutato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima 

mensilità, agli effetti dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto comunque legato alla 

presenza in servizio, comprese le quote di salario accessorio. Le quote di salario accessorio 

non corrisposte, verranno ripartite proporzionalmente fra il personale chiamato ad assolvere le 

funzioni del dipendente collocato in aspettativa. 

….. omissis”. 

 

Preso atto che la medesima ha già usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal 

31/12/2010 compreso sino al 16/01/2011 compreso (pari a complessivi 17 giorni); 

 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta; 

 

Dato atto che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere la parte in premessa del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di concedere, per i motivi in premessa indicati, alla Sig.a …………  …………….., Istruttore 

amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Pianificazione – Tutela del 

Consumatore di questa Autorità, un ulteriore periodo di aspettativa senza retribuzione per 

motivi personali a far tempo dal 17/01/2011 compreso sino al 16/07/2011 compreso (pari a 

complessivi 6 mesi) dando atto che durante il predetto periodo la dipendente in parola non 

percepirà alcuna retribuzione ed il tempo trascorso in aspettativa non sarà valutato ai fini della 

maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, agli effetti dell’anzianità di servizio e ad 



ogni altro effetto comunque legato alla presenza in servizio, comprese le quote di salario 

accessorio; 

 

3. Di dare mandato all’Ufficio personale di provvedere alla trattenuta, nei confronti 

dell’interessata, relativa alla parte degli emolumenti stipendiali corrispondenti al predetto 

periodo. 

 

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla dipendente interessata, al Responsabile 

del Servizio di competenza, all’Ufficio Personale ed al consulente del lavoro per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

  f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 18/01/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 

    

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 18/01/2011 

                                                                              IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18/01/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 18/01/2011 

                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 28/01/2011   

                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 

                                                                                  

                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 


