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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1087/AV3
DEL
03/09/2018
Oggetto: DIPENDENTE C.C. - ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. 79 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E 9 COMMA 3
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 394/2016 –
PROROGA TERMINI.
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e
Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di prorogare sino al 31/12/2018 l’aspettativa retribuita concessa al Sig. Castelletti Claudio, con atto n.
1183/AV3 del 13/10/2016 e successive proroghe, per l’espletamento del mandato di Sindaco del Comune di
Fiastra e di Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’att. 79 c. 4
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 c. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016 e
s.m.i.;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta;
3. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non
derivano oneri aggiuntivi di spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: A790390DCF73D31A8E5F2C92FE83A98979570549
(Rif. documento cartaceo 977EC9B16CE56F73CDED1F2BFA0C8CE9DD795E4F, 633/01/AV3RISUMA_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:

- Art. 79, c 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 (G.U. Serie Generale n. 199 del 26/08/2016);
- Art. 9, c. 3, Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19/09/2016;
- Art. 1 del D.L. n. 55 del 29/05/2018 convertito con modificazioni in Legge n. 89 del 24/07/2018 (G.U. n. 170
del 24/07/2018);


Motivazione:

Il Sig. Castelletti Claudio - dipendente a tempo indeterminato in servizio presso la UOC Direzione Amm.va
di Presidio Ospedaliero - con nota acquisita al prot. n. 88522 del 23/08/2018 ha chiesto la proroga del periodo di
aspettativa retribuita, già concessa con atto n. 1183/AV3 del 13/10/2016 e successive proroghe, per
l’espletamento del proprio mandato di Sindaco del Comune di Fiastra e di Autorità locale di Protezione Civile ai
sensi dell’art. 79 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 9 comma 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 394 del 19/09/2016. Tale richiesta è dettata dalla necessità, dichiarata dal dipendente, di
dover prestare la propria opera di Sindaco in via continuativa per la durata dell’emergenza sismica al fine di
sovraintendere alle attività direttamente connesse con l’assistenza della popolazione colpita e la realizzazione
degli interventi urgenti nel territorio in considerazione degli ingenti danni subiti da edifici pubblici.
Il citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 all’art. 79 comma 4 prevede che: “ i componenti degli organi esecutivi dei
comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi
fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali,…, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 394 del 19/09/2016 all’art. 9 c. 3, ha
disposto che: “Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio del Ministri del 25 agosto 2016 (ovvero per
tutta la durata dello stato di emergenza), per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza
alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli
amministratori locali dei comuni interessati dall’evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui
all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato con la precitata Delibera del Consiglio dei Ministri del
25/08/2016 fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento medesimo è stato, a causa della
persistente situazione emergenziale, prorogato da ultimo sino al 31/12/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del
D.L. n. 55/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 24/07/2018.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate si propone, per effetto dell’ulteriore estensione dello
stato di emergenza, di concedere la proroga del periodo di aspettativa retribuita come richiesta dal Sig. Castelletti
Claudio sino al 31/12/2018.
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali
vigenti e che dal medesimo non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
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Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente
schema di determina:
1. di prorogare sino al 31/12/2018 l’aspettativa retribuita concessa al Sig. Castelletti Claudio, con atto n.
1183/AV3 del 13/10/2016 e successive proroghe, per l’espletamento del mandato di Sindaco del Comune di
Fiastra e di Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’att. 79 c. 4
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 c. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016 e
s.m.i.;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta;
3. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i..
Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Stefania Cicconi

- ALLEGATI (nessun allegato)
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