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Determinazione n° 107 del 8/6/15 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 

ALLA DIPENDENTE SIG. RA GIORGIA ORLANDINI DAL 8/6/15 AL 24/8/15 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che la Sig.ra Orlandini Giorgia è dipendente, a tempo indeterminato, di questo Ente nel 

profilo di Educatrice asilo nido di cat. “C”, posizione economica C2, assegnata funzionalmente ad 

ISECS al nido Mongolfiera; 

 

Esaminata la nota pervenuta dalla dipendente, Sig.ra Orlandini Giorgia, prot. n° 1444/IS del 22/5/15, 

per ottenere un periodo di aspettativa non retribuita dal 8/6/15 al 24/8/15, dopo aver interamente 

fruito del congedo parentale e delle ferie residue; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 14/9/00, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente 

con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali senza 

retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un 

triennio, da fruirsi al massimo in due periodi; 

 

Verificato che, nel triennio di riferimento, la dipendente nominata non ha usufruito di alcun periodo 

di aspettativa non retribuita; 

 

Che in ogni caso la concessione della suddetta aspettativa non è incompatibile con le esigenze 

organizzative, in quanto la stessa sarà fruita nel periodo estivo ed il rientro è previsto con l’inizio del 

nuovo anno scolastico 2015/2016; 

 

Vista l’istruttoria tecnica in merio redatta dal Responsabile del Servizio Personale dell’Unione 

Dott.ssa Dalia Naldi ed inoltrataci in data 26/5/15; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015 / 17 dell’ISECS; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione 

dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e da ultimo con la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 



 

1) di concedere, per le motivazioni  sopra indicate, alla Sig.ra Orlandini Giorgia, dipendente del 

Comune di Correggio nel profilo di Educatrice Asilo nido cat.C posizione economica C2, ed 

assegnata funzionalmente ad ISECS al nido Mongolfiera, un periodo di aspettativa non retribuita per 

motivi personali dal 8/6/15 al 24/8/15; 

 

2) di dare atto che,  come previsto dall’art. 11 del CCNL 14/9/00, durante il periodo di assenza di cui 

al punto precedente, non è corrisposta  alcuna retribuzione e non vi è decorrenza dell’anzianità; 

 

3) di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente in oggetto ed all’Ufficio 

Personale per gli adempimenti conseguenti. 

 

4) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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