
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 324 del 27.05.2004 con la quale è stato concesso al 

sig. Giovanni De Angeli, dipendente di ruolo presso il settore 9 "Ambiente e Manutenzione Urbana", di usufruire 

di un anno di  "Aspettativa senza assegni"  per motivi personali, decorrente dal 1 giugno 2004, per poter svolgere 

una attività lavorativa presso una ditta privata;

Vista la comunicazione del sig. De Angeli, presentata in data 23.06.2004 prot. n.6535, con la quale 

chiede di poter rientrare in servizio il 1 luglio 2004, sospendendo anticipatamente l'aspettativa concessa, in 

quanto sono venuti meno i presupposti per cui era stata richiesta l'aspettativa;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo a 

quello del 1 aprile 1999, il dipendente può chiedere il rientro anticipato dalla aspettativa se vengono meno i 

motivi per cui la stessa è stata richiesta;

Visto che nulla osta alla sospensione dell'aspettativa concessa al dipendente ed al suo rientro in servizio 

dal prossimo 1 luglio, 2004;

         

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di concedere al dipendente di ruolo Sig. Giovanni De Angeli, la sospensione dell'aspettativa concessa 

con la propria determina n. 324 del 27.05.2004;

2) - di dare atto che il rientro in servizio avverrà in data 01 luglio 2004;

3) - di individuare nella persona del Dirigente 3  settore Agostino Bizzocchi, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

4) - di inviare copia del presente atto al dipendente Sig. Giovanni De Angeli e, per informazione, alla 

R.S.U. e alle OO.SS. 
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