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DELIBERAZIONE N. 765/C 
  
 

OGGETTO: dipendente OMISSIS - aspettativa non  retribuita art. 101 del 
vigente ccnl. 

 
 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO  CHE: 
 
        - con nota in data del 09.08.2019, al prot. consortile n. 9388 del 12.08.2019, il 
dipendente OMISSIS ha chiesto di potersi avvalere dell’aspettativa non retribuita di cui 
all’art. 101 del vigente CCNL vigente qualora le giornate di ferie previste dal CCNL non 
fossero sufficienti per fronteggiare le problematiche familiari esposte nella citata 
richiesta; 
 
     -  ai sensi dell’art. 101 del vigente CCNL è facoltà del Consorzio concedere, al 
dipendente che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di 
aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a 
dodici mesi; 
 
      -   non sussistono motivi ostativi all’accoglimento della richiesta in premessa; 
 
       - da una verifica eseguita dall’Ufficio del Personale è emerso che alla data del 
31.07.2019  il citato dipendente ha  terminato la disponibilità delle ferie maturate; 
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      RITENUTO di accogliere la richiesta del dipendente in premessa in quanto comporta 
anche un contenimento della spesa per l’Ente; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI concedere al dipendente OMISSIS l’aspettativa non retribuita per le assenze 

dal servizio dalla data dell’adozione della presente purché rientranti nel limite di 12 mesi 
complessivi in un quinquennio; 
 

DI non computare ad alcun effetto al dipendente OMISSIS le assenze effettuate 
dal servizio e concesse come aspettativa non retribuita per le quali non spetteranno 
emolumenti di sorta; 
 

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. 

 
Latina,  12.09.2019  
 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                               F.to  Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             F.to Ing. Natalino CORBO 

 


