COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 7 del 08/01/2019
Oggetto: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI ART. 110
COMMA 5 DLGS 267/2000 E SMI ARCH. ROBERTO SERENELLI

IL DIRIGENTE
Premesso che l’Arch. Roberto Serenelli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Senigallia, cat. D1, pos. econ. D5, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico in servizio
presso l’Ufficio Valorizzazione Urbana Centrale di Committenza dell’Area Tecnica Territorio
Ambiente del Comune di Senigallia, ha comunicato con nota, prot. n. 89839 del 27/12/2018, di
essere stato nominato, a seguito di selezione pubblica, ex art. 110.comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
“Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Morro d’Alba” e ha contestualmente chiesto di
avvalersi del collocamento in aspettativa ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
Acquisito il Decreto Sindacale n. 19 del 22/12/2018 del Comune di Morro d’Alba ad oggetto
“Conferimento incarico di Responsabile del Settore Tecnico cat. D1 a tempo pieno e determinato
ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 con durata fino al 31/12/2020” con il quale sono
state attribuite all’Arch. Roberto Serenelli le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Morro d’Alba con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di lavoro, a tempo pieno
e a tempo determinato, con scadenza 31/12/2020;
Richiamato il citato comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita:
“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché
dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità' di servizio”;
Considerato che:

1)
2)

Il collocamento in aspettativa senza assegni disposta dal richiamato comma 5 dell’art. 110
del D.Lgs 267/2000 risulta mera presa d’atto e non comporta elementi di discrezionalità;
per effetto del collocamento in aspettativa non retribuita per l’assunzione dell’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico, si avrà la sospensione del rapporto in essere (con
riconoscimento dell’anzianità di servizio) che riprenderà alla cessazione dell’incarico
conferito;

Ritenuto di procedere al collocamento in aspettativa senza assegni dell’Arch. Roberto Serenelli a
decorrere dal 14/01/2019;
DETERMINA
DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, al collocamento in aspettativa
senza retribuzione, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per assunzione dell’incarico,
ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, di Responsabile del Settore Tecnico, cat. D1,

presso il Comune di Morro d’Alba, dell’Arch. Roberto Serenelli, dipendente a tempo
indeterminato, categoria D1, posizione economica D5, con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico;
DI DARE ATTO che il collocamento in aspettativa, ai sensi del comma 5 dell’art.110 del D.Lgs.
267/2000, decorrerà dal 14/01/2019 al 31/12/2020.

Movimenti Contabili della Determina:
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CIG

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

