
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 
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COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane,Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 15  DEL   10/01/2018                  . 
 
 OGGETTO:   Assenza per malattia – Dipendente OMISSIS 

Trattamento Giuridico ed Economico  (Art.  21 del  C.C.N.L.    
06/07/1995) 

 
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
 

1. COMM.NE STRAORDINARIA                        On Line 

2. SEGRETARIO GENERALE  On Line 

3. ALBO PRETORIO  On Line 

4. SETTORE COMPETENTE   On Line 

5. AL DIPENDENTE                 __________________________ _____________ 

6. UFFICIO CONTABILITÀ    On Line 

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

        f.to  SIG.RA Dorotea Parigi  
   
 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale nè in 
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. 
ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 
Premesso che:  

• il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000; 

• con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione 
Straordinaria nominata con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del 
Comune a norma dell'art.143 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267; 

• con il Provv. della Comm. Straord. n° 20 del 29/12/2017, sino alla data del 
31/03/2018, viene conferito l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari 
Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi e 
Servizi al Cittadino- 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e 
valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dir. Giuseppe 
BARRESI 

VISTO l’art. 21 del ccnl del 6 luglio 1995 che in materia di assenza per malattia al comma 
1 recita «Il dipendente non in prova, assente per malattia ha diritto alla 
conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi (pari a 540 giorni). 
Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per 
malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso»; 

VERIFICATO che nel triennio in corso, il dipendente OMISSIS ha usufruito 
complessivamente di n° 340 di giorni di malattia; 

CONSIDERATO che secondo quando disposto dal comma 7, del citato articolo 21 del 
ccnl, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per ulteriori 
200 gg e che il trattamento economico da applicare è quello indicato dalle lettere 
«a», «b», «c» e «d» del più volte citato articolo 21 cosi come di seguito 
trascritto: 
a) Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con 

esclusione d’ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 
nove mesi di assenza (270 giorni). Nell’ambito di tale periodo per le malattie 
superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per 
il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete 
anche il trattamento economico accessorio.  

b)  90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3 mesi di 
assenza;  

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6 mesi del 
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
e che pertanto nella fattispecie va operata la decurtazione pari al 10% della 
retribuzione per n° 70 giorni (derivante dalla differenza dei giorni di malattia 

usufruiti complessivi n° 340 e n° 270 gg. per i quali non viene operata 
decurtazione); 

RITENUTO di dover prendere formalmente atto della posizione giuridica ed economica 
del dipendente in conseguenza della dichiarata assenza dal servizio; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000, così come modificato 
dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

 ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 
Per le superiori motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte 
• OPERARE al dipendente OMISSIS, in conseguenza delle documentate istanze di 

malattia la decurtazione stipendiale del 10% per n. gg. 70 così come sancito 
nell’art.21 lett. b del C.C.N.L. del 06 luglio 1995; 

• NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente e agli Uffici interessati 
 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                                                                                 (f.to Dirigente: Giuseppe Barresi) 
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