CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
--------------<oOo>-----------Area III
Determinazione Dirigenziale Generale

n.

del

Determinazione Dirigenziale Ufficio III Area

n. 108 del 25.06.2018

Oggetto: Richiesta proroga aspettativa non retribuita per incarico Dirigenziale presso ASL FG della
dipendente dott.ssa FAIENZA Rosanna. Periodo dal 03.07.2018 al 02.07.2020.

DIRIGENTE AD INTERIM AREA III
(Decreto Sindacale n. 4 del 11.01.2018)
Vista:
- la Determinazione dirigenziale n. 957 del 26.06.2017 ad oggetto: “Aspettativa non retribuita
per incarico Dirigenziale presso ASL FG della dipendente dott.ssa FAIENZA Rosanna. Periodo
3.07.2017 al 2.07.2018”;
-

la Delibera n.897 della ASL/FG del 14/06/2018 con cui viene prorogato alla dott.ssa FAIENZA
Rosanna l’incarico come Farmacista Dirigente per ulteriori 24 mesi;

-

la richiesta della dott.ssa FAIENZA Rosanna, dipendente del Comune di San Severo Specialista in attività amministrativa – CAT. D 5 -, prot. n. 12534/I del 18/06/2018 di richiesta
di proroga dell’aspettativa, per 24 mesi e precisamente dal 03.07.2018 al 02.07.2020;

Atteso che il Dirigente Area OO.II. dott. Giuseppe Longo ha espresso parere favorevole alla richiesta
di proroga dell’aspettativa di 24 mesi dal 03.07.2018 al 02.07.2020;
Richiamati:
- l’art.4 del D.lgs n.165/2001 s.mm.ii. nella parte in cui testualmente recita “ Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi

-

-

-

impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e
l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo….; “
l’art. 19, comma 6 e 6-ter del D.lgs 165/2001 ss.mm.ii. , i quali prevedono rispettivamente che
“… per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”, e che il
comma 6 e il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2”;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’art.61- comma 2prevede che ”…. Il collocamento in aspettativa può essere disposto, ai sensi del presente
comma, anche in ipotesi di costituzione di analoghi rapporti di lavoro a tempo determinato tra
personale dell’amministrazione Comunale ed altri Enti pubblici,”;
l’articolo 30 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e più
specificamente il comma 3 nella parte in cui testualmente recita: ”L’eventuale diniego del nulla
osta deve essere accompagnato da idonea e compiuta motivazione, evidenziante le ragioni di
ordine organizzativo, gestionale, funzionale ed erogativo che impediscono l’accoglimento
dell’istanza”;

Atteso che la disciplina normativa dell’aspettativa non retribuita prevede la proporzionalità tra ferie
usufruite e periodo di aspettativa senza assegni, in quanto questa ultima determina una
sospensione del rapporto di lavoro che, nella fattispecie, decorre dal 03.07.2018 al 02.07.2020;
Dato atto che
- non si ravvedono motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della dott.ssa Faienza Rosanna,
giusto nulla osta del Dirigente ad Interim Area OO.II.;
- l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa, anzi, una economia per
l’Ente;
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di prendere atto del NULLA OSTA concesso dal Dirigente ad Interim Area OO.II. dott.
LONGO Giuseppe e pertanto di collocare la dott.ssa FAIENZA Rosanna in aspettativa non
retribuita per la durata di 24 mesi a decorrere dal 03.07.2018 al 02.07.2020, o comunque per la
durata dell’incarico in questione;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area OO.II., alla dott.ssa
FAIENZA Rosanna, al responsabile dell’Ufficio Trattamento Economico;

-

di dare informativa alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali mediante pubblicazione sulla rete
civica nella sezione dedicata alle relazioni Sindacali.

Ai sensi dell’art. 124 - comma 1- D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale da oggi
per 15 giorni consecutivi;
IL DIRIGENTE AD INTERIM III AREA
f.to (ing. Francesco Rizzitelli)

