COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

5

del

04.01.2010

OGGETTO: ESAME DELL’ISTANZA DEL DIPENDENTE COMUNALE DR. SATTA

L’anno

duemiladieci,

il giorno

quattro

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la richiesta formulata lo scorso 31.12.2009 dal dipendente dr. Giampaolo Satta, intesa ad ottenere
la concessione di un periodo di aspettativa di due mesi, al fine di assumere un incarico dirigenziale
presso un altro Comune , ai sensi dell’art. 110 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Accertato che l’aspettativa è stata concessa al dipendente dal 1°Agosto 2005 fino al 31 ottobre 2009,
che successivamente la durata è stata prorogata fino al 15.12.2009 e quindi sino al 31.12.2009;
Considerato che, in considerazione del lasso di tempo trascorso e della necessità, per
l’Amministrazione, di dare un assetto certo e stabile alla propria struttura organizzativa nell’ambito del
servizio di polizia municipale, non si ritiene che sussistano le condizioni di opportunità, sotto il profilo
organizzativo, che consentano di prorogare la concessione dell’aspettativa;
Sentito il parere del segretario comunale in merito al fatto che – fermo restando che al dipendente
debbono essere riconosciute le prerogative previste dalla legge - la concessione dell’aspettativa, pur
prevista nel regolamento degli uffici e dei servizi, è una facoltà consentita dall’art.19 del decreto
legislativo 165/2001 per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ma non è disciplinata in modo
analogo per i dipendenti degli Enti Locali, ai quali si applica il disposto del 4° comma dell’art. 110 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
con il voto a favore del Sindaco e degli assessori Oppo e Pinna, ed il voto contrario degli assessori
Carboni e Miscali;
delibera
di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata lo scorso 31.12.2009
dal dipendente dr. Giampaolo Satta;
di confermare integralmente il contenuto della propria deliberazione n.222 del 23.12.2009.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
18.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 18.01.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

