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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1182 
 

   

OGGETTO: Dipendente OMISSIS – richiesta aspettativa non retribuita e 

trasformazione rapporto di lavoro. 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1182/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO  

 

           che il dipendente OMISSIS, con nota del 23/06/2016, prot. n. 7692 del 24/6/2016 

ha chiesto, per motivi familiari e di salute, un periodo di aspettativa di mesi 6 ai sensi 

dell’ art. 106 del CCNL senza diritto alla retribuzione con effetto dal 01/07/2016; 

 

          che, con successiva nota del 30/06/2016, prot. n. 7936 in pari data, il citato 

dipendente ha chiesto lo slittamento della decorrenza della richiesta in premessa al 

15/07/2016; 

 

          che,  con altra nota del 14 luglio 2016, prot. n. 8400 del 15/07/2016, il Sig. 

OMISSIS  ha chiesto, a rettifica delle precedenti note, la riduzione da 6 a 2 mesi del 

periodo di aspettativa con decorrenza  dal  1° agosto 2016  fino al 30 settembre 2016 ed 

il ripristino dell’orario di lavoro a tempo pieno con effetto dal 1° ottobre 2016,  rapporto 

di lavoro trasformato in part time dallo scorso mese di maggio 2016 in forza della 

delibera n. 765/C.E. del 14/10/2014; 

 

           che, per la richiesta di aspettativa, il vigente C.C.N.L. per il personale dipendente 

dei Consorzio di bonifica prevede, all’art. 106, la facoltà dell’Ente di concederla: il 

periodo di aspettativa  non viene computato ad alcun effetto e durante lo stesso al 

dipendente non spettano emolumenti di sorta; 

 

          che il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele ha espresso parere positivo 

alla richiesta in esame in quanto il suo accoglimento non comporta disservizi 

nell’ambito dell’Area Tecnica alla quale il dipendente OMISSIS è assegnato; 

 

RITENUTO pertanto di accogliere sia la richiesta di collocamento in aspettativa 

non retribuita per il periodo dal 1° agosto 2016 al 30 settembre 2016, sia quella del 

ripristino dell’orario di lavoro da part time a tempo pieno con effetto dal 1° ottobre 2016 

avanzate del dipendente OMISSIS; 

 

    VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

A voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

  DI concedere al dipendente OMISSIS l’aspettativa non retribuita prevista 

dall’art. 106 del vigente c.c.n.l. a decorrere dal 1° agosto 2016 al 30 settembre 2016; 

 

DI accogliere la richiesta del citato dipendente di ripristino del rapporto di lavoro  

da tempo parziale a tempo pieno con effetto dal 1° ottobre 2016; 

 

DI autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere un accordo tra le 

parti per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente 

con il dipendente OMISSIS da tempo part time a tempo pieno; 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1182/C.E. 3

LA minore spesa per stipendi e oneri accessori per il periodo di aspettativa non 

retribuita quantificata in €. 2.527,00 sarà contabilizzata sui capitoli della UPB A02 – 

Spese per il personale – del Bilancio di previsione 2016; 

 

LA differenza di spesa per stipendi e oneri accessori conseguente la 

trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno dal 01 ottobre 2016 quantificata in 

€. 2.030,00 grava sui capitoli della UPB A02 – Spese per il personale – del Bilancio di 

previsione 2016, che ne presenta capienza;  

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                          f.to     IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to   IL SEGRETARIO  

         (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


