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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                     N.     79       DEL       29.09.2015 

 
 

OGGETTO: Art. 106 CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica. Periodo di aspettativa. Approvazione.  

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

- è in servizio presso la sede di Ponte a Egola un’impiegata, assunta con contratto a tempo pieno indeterminato ed asse-

gnata all’Area Manutenzioni e Servizi Tecnici Settore Manutenzioni, codice identificativo n.4021; 

- detta dipendente con nota n.10459/15 del 03.08.15 ha chiesto, ai sensi dell’art.106 del Contratto Collettivo Nazionale 

del lavoro dei dipendenti di bonifica, un periodo di aspettativa non retribuita, per complessivi dodici giorni, di cui cin-

que nel mese di ottobre e sette nel mese di novembre 2015; 

Visti: 

- l’art.106 del Contratto Collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale prevede che i dipendenti con 

almeno tre anni di servizio effettivo maturato presso lo stesso Consorzio possano chiedere un periodo di aspettativa 

non computata ad alcun effetto e per la quale non spettano al dipendente emolumenti; 

- la nota di servizio n.1289 del 23.09.15, con la quale del Direttore Area Manutenzioni e Servizi Tecnici attesta che 

l’assenza in parola è compatibile con l’attività dell’ufficio cui è preposto; 

 

Accertato che la suddetta dipendente è in servizio da almeno tre anni; 

 

Considerato che il periodo di congedo per la formazione richiesto è abbastanza limitato e non retribuito; 

 

 

 

DECRETA 

 

Di: 

 

- autorizzare la dipendente cod.4021 alla fruizione di un periodo di aspettativa richiesto, ai sensi dell’art.106 del Con-

tratto Collettivo Nazionale del lavoro dei dipendenti di bonifica per complessivi giorni dodici, di cui cinque nel mese 

di ottobre e sette nel mese di novembre, in particolare nei giorni di: 

1. lunedì 26 ottobre 2015; 

2. martedì 27 ottobre 2015; 

3. mercoledì 28 ottobre 2015; 
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4. giovedì 29 ottobre 2015; 

5. venerdì 30 ottobre 2015; 

6. lunedì 02 novembre 2015; 

7. martedì 03 novembre 2015; 

8. mercoledì 04 novembre 2015; 

9. giovedì 05 novembre 2015; 

10. martedì 10 novembre 2015; 

11. mercoledì 11 novembre 2015; 

12. giovedì 12 novembre 2015. 

 

- dare atto che il periodo di aspettativa non verrà computato ad alcun effetto; 

- dare atto altresì che il periodo di aspettativa richiesto alla dipendente suddetta non spetteranno emolumenti di sorta. 

 

IL PRESIDENTE 

  Marco Monaco 

    _______________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente 

 

IL DIRETTORE AREA RISORSE 

(Dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  29.09.2015   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo consortile dal  29.09.2015  al  04.10.2015  senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


