
COMUNE DI BELLIZZI 
Provincia di Salerno 

 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE  

Numero di Registro Generale 874 del 01.12.2021 

Proposta 1070 del 01.12.2021 

Oggetto: richiesta di aspettativa non retribuita dipendente con decorrenza 15.12.2021. 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG. 

PREMESSO CHE con nota del 25.11.2021, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente con prot. n. 20577, la 
dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente dr.ssa. Morena Greco, inquadrata con profilo 
professionale impiegato amministrativo nella categoria giuridica C2 del vigente CCNL del comparto Enti 
Locali, incardinato nell’Area Tecnica Sviluppo del Territorio, ha avanzato richiesta di essere collocata in 
aspettativa non retribuita per un periodo di mesi 6 ai sensi dell’art. 23-bis del Dlgs 165/2001 come 
modificato dal comma 4 della Legge 56/2019, con decorrenza 15.12.2021; 

DATO ATTO che dall’esame della documentazione agli atti al fascicolo dell’ufficio personale il suddetto 
dipendente non ha precedentemente usufruito di periodi di aspettativa; 

VISTO il Testo Unico sul Pubblico Impiego (TUPI) di cui al Decreto Legislativo 165/2001 modificato per 
ultimo dalla Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Concretezza delle Pubbliche amministrazioni” in G.U. del 
22/06/2019 in vigore dal 07/07/2019; 

VISTO l’art. 4 della citata Legge 56/2019 che ha introdotto l’art. 23 –bis del TUPI secondo cui “i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, 
limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e 
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in 
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali 
provvedono al relativo trattamento previdenziale”; 

RICHIAMATO il comma 5 del citato articolo 23-bis secondo cui l'aspettativa per lo svolgimento di attività 
o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque 
essere disposta se: 

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel 
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso 
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende 
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività 
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono 
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro 
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento 
all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 

DATO ATTO che la dipendente dr.ssa Morena Greco non ricorre nella richiamata fattispecie di cui al 
comma 5 art. 23-bis del TUPI; 



 

 

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 58 del 19/05/2021 con la quale è stata aggiornata e modificata la 
struttura organizzativa dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione dell’Ente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 
bis del TUEL; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  
1. DI PRENDERE ATTO e per l’effetto accogliere la richiesta formulata dalla dipendente dr.ssa Morena 

Greco in servizio presso l’Area Tecnica Sviluppo del Territorio, pervenuta in pari data 25.11.2021 al 
prot. n. 20577 in ordine alla richiesta di aspettativa non retribuita con decorrenza dal 15 dicembre 
2021 e limitatamente ad un periodo di mesi 6 (sei) come previsto dall’art. 20, comma 10 del CCNL 
21.05.2018 ai sensi dell’art. 23-bis del D. lgs. 165/2001 come modificato dal comma 4 della Legge 
56/2019; 

2. DARE ATTO che l’intero periodo di aspettativa non sarà computato né ai fini della progressione 
giuridica ed economica né ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che è sempre 
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato ai sensi della Legge 
07.02.1979 n. 29; 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il sottoscritto 
Dott. Alfonso Del Vecchio; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessato ed all’ufficio ragioneria per gli adempienti 
consequenziali; 

Il Responsabile Area AA.GG. 
Dott. Alfonso Del Vecchio 
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