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OGGETTO 

 

CONCESSIONE  ASPETTATIVA  AL  DIPENDENTE  A  TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO  AVENIA  ALBERTO - AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ARTICOLO 110, COMMA 5 DEL D.GLS. 267/2000        . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il vigente C.C.N.L. 2016 – 2018; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento sui controlli comunali; 

 

Richiamata la Determinazione sindacale n. 7 del 28.01.2021, con cui, allo scrivente, sono state conferite le 

funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell’art. 109                                            

del D.Lgs. n. 267/2000 nonché le attribuzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Considerato che, con nota Prot. 41502 del 27.10.2021 l’Ing. AVENIA Alberto, nato a Favara il 20.09.1960, 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente, con la qualifica di Funzionario Tecnico - 

Ingegnere, Cat. Giuridica D/3 – Cat. Economica D/6: 

- ha trasmesso la nota del Comune di Agrigento (datata 25.10.2021 con Prot. 65659) con la quale lo stesso,  

a seguito di selezione esperita ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, veniva individuato come 

assegnatario di un incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato, con contratto da sottoscrivere in 

data 28.10.2021 - con costituzione del rapporto di lavoro dalla data del 01.11.2021 per la durata di anni 

uno; 

- ha chiesto (allo scopo di poter assumere l’incarico di cui al punto precedente) di essere collocato in 

aspettativa, si sensi dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di anni uno con decorrenza 

dalla data del 01.11.2021; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 “per il periodo di durata degli 

incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo….i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 

collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”; 
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Appurato che nella dotazione organica del Comune di Favara sono presenti figure professionali analoghe a 

quelle del richiedente e che, pertanto, la sostituzione del dipendente temporaneamente assente potrà essere 

assicurata con personale interno;  

 

Preso atto del visto apposto sulla già citata istanza da parte del Sindaco del Comune di Favara; 

 

Appurato, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione del periodo di aspettativa richiesta                            

dell’Ing. AVENIA Alberto così come disciplinato dall’art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di concedere all’Ing. AVENIA Alberto, nato a Favara il 20.09.1960, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato di questo Ente, con la qualifica di Funzionario Tecnico Ingegnere, Cat. Giuridica D/3 – 

Cat. Economica D/6, un periodo di aspettativa senza assegni dal giorno 01.11.2021, per la durata di anni 

uno, al fine di poter assumere presso il Comune di Agrigento l’incarico di Dirigente Tecnico a tempo 

determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL; 

 

2. Di dare atto che, per effetto di quanto disposto dall’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il periodo 

di aspettativa di cui al punto precedente è senza assegni e con riconoscimento dell’anzianità di servizio;  

 

3. Di precisare che alla presente determinazione dovranno provvedere i seguenti uffici: 

a) Rilevazioni Presenze; 

b) Gestione delle Risorse Umane; 

c) Ufficio Trattamento Economico; 

ai quali verrà trasmessa copia della presente determinazione; 

 

               Il Responsabile del Servizio                                         Il Responsabile della P.O. n. 2 

                  Dott. Gerlando PARISI    Area Finanziaria e Risorse Umane 

                                                                                                            Dott. Gerlando ALBA  
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