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COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 25/10/2021

OGGETTO: Collocamento in aspettativa ex art. 110 comma 5 del D.lgs 267/2000 dell' Ing. Tiziana 
Calcagni - Dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Categoria D, profilo D1, 
Istruttore Direttivo Tecnico

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE con nota assunta agli atti dell’Ente con protocollo n. 3462 del 15.10.2021, l’ing.
Tiziana Calcagni, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Vincenzo Valle
Roveto  di  Categoria  D,  profilo  D1 -  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  assegnata  all’Area  Tecnica  e
titolare  di  Posizione  Organizzativa,  ha  comunicato  di  essere  stata  individuata  vincitrice  della
selezione  di  cui  all’Avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato ex art. 110 comma 1, del TUEL, di RESPONSABILE DEL SETTORE Pianificazione e
gestione del territorio – SUE del Comune di Veroli;

RILEVATO CHE con la suddetta nota l’Ing. Calcagni, ha richiesto, ai sensi dell’art. 110, comma 5,
del  D.  Lgs  267/2000,  di  essere  collocata  in  aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento
dell’anzianità di servizio, per la durata dell’incarico con decorrenza dal 02/11/2021 al 31/05/2024 e
comunque per un periodo non eccedente la durata  del  mandato del  Sindaco in carica presso il
Comune di Veroli, per l’espletamento dell’ incarico disciplinato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs
267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

➢ l’art. 110 comma 5 del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita “Per il periodo di durata
degli  incarichi  di  cui  ai  commi 1 e  2 del  presente articolo nonché dell’incarico  di  cui
all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”;

➢ il  D.Lgs  165/2001  concernente  le  norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

➢ il vigente C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale all’art. 2,
comma 8, conferma, per quanto dallo stesso contratto non previsto, la validità di tutte le
disposizioni dei precedenti C.C.N.L.;

CONSIDERATO CHE:

➢ la Corte dei conti - Sezione controllo della Lombardia -, con parere n. 232 del 2018 reso in
riferimento all’applicazione dell’art. 110, comma 5, del TUEL, nel chiarire la portata della
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modifica  apportata  alla  previsione  dall’art.  11  del  d.l.  n.  90  del  2014  ha  negato  che
l’aspettativa in questione presenti  caratteri di automatismo evidenziando piuttosto, proprio
attraverso  la  terminologia  utilizzata,  l’effetto  derogatorio  della  disciplina  in  materia  di
esclusività derivante che si produce solo a seguito della concessione dell’aspettativa;

➢ tuttavia, questo Ente è in grado di garantire l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
mediante il ricorso a convenzionamenti con altri Enti;   

➢ per effetto del collocamento in aspettativa non retribuita per l’assunzione di incarico, si ha la
sospensione del rapporto di lavoro in essere (con riconoscimento dell’anzianità di servizio),
che riprenderà alla cessazione dell’incarico conferito;

➢ tale ripresa non si configura quale nuova assunzione per cui non sarà assoggettata ai limiti
per nuove assunzioni previsti dall’art. 3, c. 5, DL 90/2014, convertito con modificazioni in
L.114/2014 (cfr. del. 220/2014 Corte dei Conti sez. Regione Toscana);

CONSTATATO che  la  presente  determinazione  si  configura  quale  atto  gestionale  di  ordinaria
amministrazione  e  come tale  di  competenza  del  responsabile  del  servizio  ai  sensi  del  Decreto
legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 107;

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego”; 
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241;

1  -  Di  provvedere  al  collocamento  in  aspettativa  senza  retribuzione,  con  riconoscimento
dell’anzianità di servizio, dell’ing. Tiziana Calcagni, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del
Comune di San Vincenzo Valle Roveto di Categoria D, profilo D1 - Istruttore Direttivo Tecnico,
assegnata all’Area Tecnica e titolare di Posizione Organizzativa, ai sensi  dell’art. 110, comma 5,
del  D.  Lgs  267/2000,  per  assunzione  dell’incarico  di  “RESPONSABILE  DEL  SETTORE
Pianificazione e gestione del territorio – SUE del Comune di Veroli”;

2 - Di dare atto che il collocamento in aspettativa non retribuita

• avrà decorrenza dal 02/11/2021 al 31/05/2024, fatta salva la risoluzione anticipata in
casi di rientro del dipendente prima della scadenza ovvero in caso di proroga;

• comporta  la  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  in  essere,  che  riprenderà  dalla
cessazione dell’incarico conferito;

3 - Di dare altresì atto che la ripresa del servizio non sarà assoggettata ai limiti posti per le nuove
assunzioni previsti dall’art. 3, c. 5, DL 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014;

4  -  Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5 - Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti
assicurativi previsti per legge;

6 - Di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, comma 1,
del D.Lgs n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi ed inserita in
“Amministrazione Trasparente” – Sezione “Personale” e Sezione “Bandi di concorso”.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 375
del 25/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 25/10/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 375 del 25/10/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Dati contabili:

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 25/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  DI CESARE CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 458

Il  25/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  296 del 25/10/2021 con
oggetto:
Collocamento in aspettativa ex art.  110 comma 5 del  D.lgs  267/2000 dell'  Ing.  Tiziana Calcagni  -
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Categoria D, profilo D1, Istruttore Direttivo Tecnico

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. DEL PINTO FRANCESCO  il 25/10/2021.
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