
• 

• 

ORIGINALE 

Deliberazione n. __ '_' __ 

del 11/5/2010 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

UFFiOO RAGiONERlA 
Visto pa l'impegno 

" -.,-==,""", IL RAGIO:-lIERlo MUNICIPALE 

'-----------~ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO Proroga collocamento in aspettativa senza assegni arch. Bonaventura 
Pianese.-

L'anno duemiladieci addì __ c""c"c'c'c''--_____ del mese di maggio alle ore _ T T, 30 

sala delle adunanze. 

nella 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 
oggi convocati a seduta i componenl! della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco [i] ::::J 
De Sanlis Onorato Viee Smdaco [i] ::::J 
Biasillo Lucio Assessore [i] ::::J 
Capasso Vincenzo Assessore Li] ::::J 
Conti Piergiorgio Assessore D [il 
Di Manno Onorato Assessnre Ci] D 
Maschietto Beniamino Assessore D [il 
Peppe Arcangelo A~sessore Ci] D 
Pietrieola Silvio Assessore Ci] D 
Partecipa il Segretario Generale Dott.Francesco loricehio. 
Essendo legale il nwnero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De meo assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Parere di regotarità tecnica: 
si esprime parere tavorevole \li ordJne aUa 
regolarità tecnica den. prupo,(a di 
<ielib'''''''."me m :rrgomemo 

Fondl, lì --::;/~-:""2 



• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l'arch. Bonaventura Pianese, dipendente di ruolo del COlllune di Fondi con il profllo 
professionale di "architetto" - categoria giuridica D3, su domanda è stato collocato in aspettativa senza 
assegni, ai sensi dell'art. 19, conuna 6 del D.L.gs 30/03/2001 n. 165, al fine di assumere l'incarico 
dirigenziale presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani; 

Atteso che l'aspettativa è stata concessa dal OlI! 112009 al 31/12/2009 c successivamente prorogata 
fino al 30/0412010; 

Vista la nota, prol. n. 18810 del 05105/2010, con cui l'areh. Bonaventura Pianese comunica che, con 
decreto presidenziale n. 26IDP del 30/04/2010, il prOlpio incarico di dirigente, presso la Provincia di 
Barletta - Andria - Trani, è stato uIterionnente prorogato per il tempo nesessario al completamento delle 
procedure selettive già avviate; 

Considerato che con la stessa nota, l'arch. Bonaventura Pianese, richiede anche la proroga del 
collocamento in aspellativa serua assegni con nconoscimento dell'anzianità di servizio; 

Ritenuto dover accogliere la richiesta e prorogare il collocamento 1tl aspetlatlva senza assegni, con 
riconoscimento dell'anzianità di servizio, de\l'areh. Bonaventura Pianese presso la Provincia di Barletta
Andria - Trani; 

Visto il D.L.gs 30/03/2001 n. 165; 

Acquisito il parere ex art. 49 dci D.Lgvo 267/2000 reso dal responsabile del Settore n. I - Servizio 
Affari dci Personale; 

A voto unanime favorevole; 

DELIBERA 

l) di accogliere, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L.gs 30/03/2001 n. 165, l'istanza dell'arch. 
Bonaventura Pianese, prorogando il collocamento in aspettativa senza assegni, con riooscimento 
dell'anzianità di servizio, fino al 31/12/2010 e con possibilità di rientro anticipato su richiesta del 
dipendente; 

2) di notificare il presente atto al dipendente interessato e di trasrnctterlo al Dirigente del Settore n. 4 
"P,anific3.lione urbanistica e territoriale" di questo ente, cui il dipendente è assegnato, nonché al 
Servizio Affari del Personale per gli adempImenti d, competenza; 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma 
dell'art. 134 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

(rJt PRESIDENTE 

~~~) chlo) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal_--c<ff,sSl>L--

~,<-"" 
Fondi, -----__ .,,~1\..-'--

E 
(Dott. Fra 

ESECUTTVlT A' 

La presente deliberazione: 

~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 

D è divenuta esecullva il giorno ___ decorsi dieci giorni dalla pubblic:u:ione 
all'albo pretorio, a nonna dell'art_ 134, comma 3° del T.U_ 26712000 

p_ L'UFFICIO DELIBERAZIONI 
U MeIS!! N,tifLcalore del 

Com\lIl~!l1 t'Nidi 
(ROUlT~) 

, 
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