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OGGETTO: Presa d'atto proroga collocamento in aspettativa senza assegni 
arch. Bonaventura Pianese fino al 31/05/2013. Deliberazione G.M. 
n. 83 del 10/06/2010.-



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28150/P dell'1110812009, con il quale ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed istituzionali - Demoanasrafico - Gestione del
Personale;

Premesso che I'arch. Bonaventura Pianese, dipendente di ruolo del Comune di Fondi con il profilo
professionale di "architetto" - categoria giuridica D3, già collocato in aspettativa senza assegni, con
nota prot. n. prot. n. 223011A del 0110612010, ha comunicato che, con decreto presidenziale n. 30 del
3l/0512010, il proprio incarico di dirigente, presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani, è stato
ulteriormente prorogato, con decorrenza 0110612010 e per la durata di tre anni, comunque non oltre la
scadenza del mandato del Presidente in canca:

Considerato che con la stessa nota, I'arch. Bonaventura Pianese, richiede di adeguare la scadenza
del collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in modo
tale da consentire la stipula del proprio contratto individuale di lavoro;

Vista la deliberazione di G.M. n. 83 del 1010612010, con cui, su richiesta dell'interessato, è stato
prorogato fino al 3ll}5,20l3 il periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del
D.L.gs 30/0312001 n. 165;

Visto il D.L.gs n.267 del 1810812000 e successime modificazioni ed integrazioni;

Visto I'art. 19, comma 6 del D.L.gs 3010312001 n. 165 e successime modificazioni ed integrazioni;

Visti i C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie locali;

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica;

VISTO:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n.

77 del2311,212009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78 /2009 - definizione delle misure organizzative
frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.
107 del 04/03/2010 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
20t0:

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;
- il D.Lgs n. 150 del27/1012009;

DETERMINA

- di prendere atto della proroga del collocamento in aspettativa senza assegni, con ricoscimento
dell'anzianità di servizio e la consewazione del posto di lavoro, del dipendente Arch.
Bonaventura Pianese, fino al 3110512013, con possibilità di rientro anticipato su richiesta del
dipendente;

- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

- di dare comunicazione della presente al dipendente interessato.-



ll presente verbale vieve così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000n.267 che disciplinano le regole per
I'assunzione degli impegni di spesa.

Fondi lì

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

t2009

ondino)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 1

giorni consecutivi a partire dal ......... 1.. 9..!'.U 0,. ? gJ-o"........

Fondirì 1 0 1U0,2fi10
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