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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N°
R.G.
Data

140
08/09/2017

OGGETTO: Presa d’atto proroga aspettativa non retribuita per
incarico di “esperto di progettazione architettonica e finanziaria
“ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000. Arch.
Sara Pierri

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la propria determinazione n. 41 R.G. in data 15/03/2017, con la quale si provvedeva, per tutte
le motivazioni ivi espresse, dal 15/03/2017 per sei mesi prorogabili per ulteriori periodi di sei mesi
fino alla data di scadenza di mandato elettivo del Sindaco, salvo cessazione anticipata per
dimissioni o revoca, al collocamento in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000 e del vigente CCNL Regioni – Autonomie
Locali, dell’Arch. Sara Pierri, Cat. D1, dipendente del Comune di Goriano Sicoli, per assunzione a
tempo determinato presso il Comune di Sternatia(LE), quale “esperto di progettazione architettonica
e finanziaria” Cat. D1, CCNL Regioni – Autonomie Locali presso l’Ufficio di Staff del Sindaco ai
sensi dell’art, 90 del Decreto Legislativo 267/2000, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (sei mesi prorogabili per ulteriori periodi di sei mesi fino alla data di scadenza di
mandato elettivo del Sindaco) e parziale per 12 h settimanali;
Visto il Decreto n. 5 in data 05/09/2017 del Sindaco del Comune di Sternatia(LE), assunto a questo
protocollo in data 06/09/2017, con il quale si prorogava sino al 16/03/2018 il contratto stipulato ex
art. 90 del D.Lgs 267/2000 in data 17/03/2017, come modificato con atto 30/06/2017, con l’Arch.
Sara Pierri, per la qualifica di istruttore direttivo tecnico, cat. D., pos. Ec. D1, quale “esperto di
progettazione architettonica e finanziaria”, presso l’Ufficio di Staff del Sindaco per 18 ore
settimanali;
Visto l’articolo 90 del decreto legislativo 267/2000 che testualmente recita:
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
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3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel
contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di
studio, è parametrato a quello dirigenziale
Considerato che:
- l'aspettativa senza assegni disposta dal richiamato comma 1 art. 90 del TUEL risulta essere una
mera presa d'atto e non comporta elementi di discrezionalità, stante anche l'assenza di specifica
norma regolamentare interna;
- per effetto del collocamento in aspettativa non retribuita per l'assunzione di incarico nello staff del
Sindaco di Sternatia(LE), si ha la sospensione del rapporto di lavoro in essere, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000, che riprenderà alla cessazione dell'incarico
conferito;
Che tale ripresa non si configura quale nuova assunzione per cui non sarà assoggettata ai limiti per
nuove assunzioni previsti dalla vigente normativa;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
RAVVISATA la doverosità di provvedere in merito alla proroga del collocamento in aspettativa del
dipendente sopra indicato;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
VISTI i CCNL del personale del comparto Regioni Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Goriano
Sicoli.
DETERMINA
1. Di provvedere, per motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che si danno per
integralmente richiamate e riportate, alla proroga del collocamento in aspettativa senza
retribuzione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000 e
del vigente CCNL Regioni – Autonomie Locali, dell’Arch. Sara Pierri, Cat. D1, dipendente
del Comune di Goriano Sicoli, per assunzione a tempo determinato presso il Comune di
Sternatia(LE), quale “esperto di progettazione architettonica e finanziaria” Cat. D1, CCNL
Regioni – Autonomie Locali presso l’Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell’art, 90 del
Decreto Legislativo 267/2000, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale per 18 h settimanali, fino al 16/03/2018, periodo ulteriormente prorogabile di sei
mesi fino alla data di scadenza di mandato elettivo del Sindaco, salvo cessazione anticipata
per dimissioni o revoca.
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2. Il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione del rapporto di lavoro
in essere che riprenderà alla cessazione dell'incarico conferito;
3. la ripresa in servizio non sarà assoggettata ai limiti per nuove assunzioni previsti dalla
vigente normativa;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato, al Comune di Sternatia ed
all’Ufficio di Ragioneria per tutti gli adempimenti consequenziali.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Presutti dott. Cesidio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il controllo e riscontro di cui all’art. 184 – co. 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Nella residenza comunale, lì 08/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Patrizia MASCIANGIOLI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Data, 11/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Presutti dott. Cesidio

