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Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

N. 126 del 13.11.2019 

Oggetto: 
 
Aspettativa  art. 39 Dipendente matr.822 
 

 

 

Vista la richiesta prot. n. 417 del 02/08/2019, con la quale la dipendente di ruolo ( omissis ) 

, avente qualifica di Operatore Servizi Generali, cat. A/1, chiede la concessione di mesi 1 e 

gg.6)  dal 18.11.2019 al 23.12.2019 )  di aspettativa non retribuita per motivi personali 

(familiari), ai sensi dell’art. 39 del C.C.N.L. delle funzioni locali 2016/2018 ;  

 

Visto l’art. 39 del C.C.N.L. delle funzioni locali del 21 maggio 2018, che prevede che  “ 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 . o. 

2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non 

sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 

3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole 

previste per le assenze per malattia. 

4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni 

di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali “. 

 

Considerato che si può dar luogo alla richiesta della suddetta dipendente , poiché l’assenza 

della stessa può essere sopperita da altro personale in servizio e che quindi non reca alcun 

disagio a questa Amministrazione ;  

 

Ritenuto di accogliere la succitata richiesta, e pertanto, concedere alla  sig.ra (omissis ), 

mesi 1 e giorni 6 per il periodo dal 18/11/ al 23/12/2019, di aspettativa non retribuita;  

 

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed 

integrazioni ;  

 

Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891 n°99 ; 

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubbluca in Sicilia ; 

 

Visto il vigente CCNL delle funzioni locali recepito da questa Ipab con Delibera 

commissariale n° 43 del 03.10.2018 ; 

 

Per quanto premesso  
DETERMINA 
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Accogliere la richiesta e concedere alla sig.ra  ( omissis ) mesi 1e gg.6 di aspettativa non 

retribuita dal 18.11. al 23.12.2019 ai sensi del’art.39 del CCNL delle funzioni locali ; 
 

Dare atto che il suddetto periodo di aspettiva non dà diritto alla retribuzione né 

decorrenza di anzianità ; 

dare atto che la sig.ra (omissis ) a ha già usufruito  dei seguenti periodi di aspettativa : 

gg. 15 nell’anno 2015 ( delibera n°5/2015) e gg.15 nell’anno 2017 ( delibera 

n°134/2017) ,mesi 1 ( determina n° 92 del 07.08.2019 );  
 

         Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell’Ipab , ai sensi del comma 3  

         dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

 

 

                                                                                         Il Segretario /Direttore 

                                                                             f.to   avv.  Claudio Massimo Giuffrè 

     
 
 

_______________________ 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 
della  legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
     Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è stata pubblicata 
all’albo telematico dell’ente  dal 14.11.2019 al 29.11.2019, registro 
pubblicazioni  n° 158/2019 
    Atto non soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 14 
della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005. 

 
 

     Campobello di Licata  13 Novembre  2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                             Il Segretario/Direttore 
                                                                              F.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  
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