
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 73 Del 17/02/2021    

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PROSECUZIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 110, C. 5, DEL 
D.LGS. N. 267/2000 DI "FUNZIONARIO" CAT. D/d3. PROVVEDIMENTI 
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  la  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  con  deliberazione  n.  146  del 
17/12/2021 ha stabilito la proroga fino al 12/02/2023 dell’incarico dirigenziale, ex art. 110, 
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, della dott.ssa Pesci Elisabetta, quale dirigente presso la 
Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli;

Richiamata la propria precedente determinazione n.  51 del 13/02/2018 nella quale si 
procedeva al collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità 
di  servizio,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  5,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  della  dott.ssa  Pesci 
Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, al profilo di “Funzionario”, 
Cat. D e posizione economica D3, a seguito di accettazione incarico dirigenziale presso 
l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, per il periodo dal 
13/02/2018 al 12/02/2021, eventualmente rinnovabile di ulteriore due anni;

Vista la determinazione n. 66 del 31/01/2021 del Responsabile del servizio Risorse Umane – 
Gestione Giuridica del personale ad oggetto Incarichi dirigenziali ex art. 110 comma 1 e 
comma  2  del  d.lgs.  n.  267/2000  presso  Struttura  Amministrazione,  Struttura  Tecnica  e 
Struttura Pianificazione territoriale dell'Unione Terre di Castelli – proroga, con la quale si è 
provveduto alla proroga del termini di scadenza del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato e a tempo pieno della dirigente dott.ssa Elisabetta Pesci, in qualità di dirigente 
delle Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo dal 13/02/2021 al 12/02/2023; 

Rilevato che l’incarico dirigenziale conferito dall’Unione presuppone la prosecuzione del 
collocamento  in  aspettativa  della  medesima  dott.ssa  Pesci  Elisabetta,  in  qualità  di 
dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Vignola, ai sensi del comma 5 
dell’art.  110 del D.lgs.  n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  che si  cita “Per il  periodo di  durata degli  
incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’art. 108, i  
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con  
riconoscimento dell’anzianità di servizio”;

Rilevato che rispetto alla aspettativa, senza assegni, l’Ente deve procedere alla mera 
presa d’atto;

Ricordato che:



-  la  ripresa del  servizio  del  dipendente presso il  Comune di  Vignola,  alla  cessazione 
dell’incarico dirigenziale, non si configurerà quale nuova assunzione assoggettata ai limiti 
per nuovo assunzioni;

-  come  disposto  dall’art.  1,  commi  557  e  557quater,  della  Legge  n.  296/2006,  il 
contenimento della spesa di personale nel limite del valore medio del triennio 2011/2013 
andrà assicurato anche al rientro della dipendente dall’aspettativa;

Vista la bozza di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane - 
Gestione Giuridica del Personale al quale fa capo la responsabilità del procedimento;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 44437 del 31/12/2020 di nomina a Vicesegretario 
ed il successivo Decreto del Sindaco prot. n. 44442 del 31/12/2021 con cui è stata incaricata 
della reggenza della Segreteria generale del Comune di Vignola il Vicesegretario, dott.ssa 
Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con decorrenza dal 1/01/2021 e 
fino alla nomina del nuovo Segretario titolare;;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 8/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 118/2011; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
- il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 21/05/2018;
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. di  confermare  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni,  con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 110 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, della 
dott.ssa Pesci Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al 
profilo di “Funzionario” Cat. D e posizione economica D3, a seguito accettazione di 
incarico dirigenziale presso l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 110 comma 2 
del D.lgs. n. 267/2000, dal 13 Febbraio 2021 al 12 Febbraio 2023, salvo cessazione 
anticipata; 



3. di dare atto che il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 110, comma 5, del 
D.lgs.  n. 267/2000, comporta la sospensione del rapporto di lavoro in essere, che 
riprenderà alla cessazione dell’incarico conferito alla dipendente dall’Unione Terre di 
Castelli;

4. di precisare che la ripresa del servizio presso il Comune di Vignola, alla cessazione 
dell’incarico conferito  dall’Unione Terre  di  Castelli,  non si  configura quale  nuova 
assunzione assoggettata ai limiti per nuove assunzioni previsti dall’art. 3, comma 5, 
D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con la Legge n. 114/2014, ma che al 
rientro  della  dipendente  dall’aspettativa  andrà  comunque  assicurato  il 
contenimento  della  spesa  di  personale  nel  limite  del  valore  medio  del  triennio 
2011/2013, ex dall’art. 1, commi 557 e 557quater, della Legge n. 296/2006;

5. di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5 del medesimo D.lgs.;

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli per gli adempimenti di competenza.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/282
IMPEGNO/I N°  
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