
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 144 del 27/12/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 27/12/2019 
 

OGGETTO: Dipendente sig.ra Tavola Enrica - Concessione di aspettativa dal 1.1.2020 al 15.9.2020 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  144  del  27.12.2019 

 
OGGETTO: Dipendente sig.ra Tavola Enrica - istruttore direttivo  - Cat. D2, parere in merito alla 
concessione di aspettativa. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 27.12.2019  
 

IL SINDACO  
 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, 
avente per oggetto: “Dipendente sig.ra Tavola Enrica – istruttore Direttivo – Cat. D2 ,  parere in 
merito alla concessione di aspettativa”, nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che in data 20.12.2019 è pervenuta la richiesta della dipendente sig.ra Tavola 
Enrica – Istruttore Direttivo Specialista in attività tecniche – Cat. D2 , inquadrato nel Servizio 
Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo - Ufficio Edilizia e Urbanistica, di concessione di 
aspettativa della durata di 9 mesi e mezzo nel periodo dal 1.1.2020 al 15.9.2020, per gravi motivi 
personali; 
 

VISTO l’art. 39 del CCNL Funzioni Locali 2016/18, il quale dispone che gli enti possono 
concedere ai lavoratori che ne fanno richiesta, periodi di aspettativa per esigenze personali o di 
famiglia, per la durata complessiva di dodici mesi in un triennio; 

 
RILEVATO che, sulla base delle motivazioni addotte dalla dipendente, la Giunta Comunale è 

favorevole alla concessione dell’aspettativa;  
 
SENTITO il Responsabile Temporaneo del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico 

Manutentivo;  
 
 DATO ATTO che la durata dell’aspettativa non può essere superiore a mesi 12 in un triennio 
e deve essere fruita in non più di due periodi e che detti periodi non sono retribuiti e non sono utili 
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza; 
 
 CONSIDERATO altresì che durante l'aspettativa le ferie vengono proporzionalmente ridotte 
e che la stessa viene interrotta con il rientro in servizio della dipendente, ma non anche in caso di 
malattia insorta nel periodo;  
 

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre con il presente provvedimento di autorizzare  
il collocamento in aspettativa della dipendente Enrica Tavola  nel periodo dal 1.1.2020 al 
15.9.2020;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto che, per quanto meglio indicato in premessa , la Giunta Comunale è 
favorevole alla concessione dell’aspettativa alla dipendente sig.ra Tavola Enrica – Istruttore 
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Direttivo Specialista in attività tecniche – Cat. D2 , inquadrato nel Servizio Tecnico Progettuale e 
Tecnico Manutentivo - Ufficio Edilizia e Urbanistica, di concessione di aspettativa della durata di 9 
mesi e mezzo nel periodo dal 1.1.2020 al 15.9.2020;    

 
2. di dare atto che la durata dell’aspettativa non può essere superiore a 12 mesi in un 

triennio, deve essere fruita in non più di 2 periodi, che detti periodi non sono retribuiti, non sono 
utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, riducono 
proporzionalmente le ferie e non sono interrotti negli eventuali periodi di malattia insorti  durante 
l'aspettativa. 
 
         Il Sindaco 
       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1111 del 27/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 27/12/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 19 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 09/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


