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Delibera n. 11 del 09.02.2018 
 
 

 

Oggetto: Aspettativa Dott.ssa A.M.Congiu - rinnovo 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 13:00 
nella sede di Carbonia 

  

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, 
n. 2, art. 24  

“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna”; 

 Vista la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della 
provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”; 

Richiamata la deliberazione n. 7 del 17.03.2015 recante “Dott.ssa Anna Maria Congiu, Dirigente di ruolo 
– Collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso altro ente”, con la 
quale si autorizzava la concessione dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23 bis D. Lgs 
165/2011 alla Dott.ssa Anna Maria Congiu presso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari con 
decorrenza 01.04.2015 e per la durata di tre anni eventualmente rinnovabili; 

Vista la comunicazione, assunta al protocollo dell’Ente in data 29.01.2018, prot. 2356, con la quale la 
Dott.ssa Anna Maria Congiu : 

a) comunica che il Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari ha 
disposto di rinnovare per il periodo di cinque anni il contratto di lavoro della medesima quale 
Direttore Generale del Consorzio, 

b) chiede di essere collocata in aspettativa non retribuita dal 01.04.2018 al 31.03.2023, ai sensi 
dell’art. 110 c. 5 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 23-bis, rubricato “Disposizioni in materia di mobilità 
tra pubblico e privato”, introdotto dall'art. 7, comma 1, della Legge 15 luglio 2002, n. 145 e 
successivamente modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009,n. 150, che recita: 

 “1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti 
delle pubbliche amministrazioni (…) sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di 
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni 
per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;” (…) 
 “5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte 
del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni 
precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di 
tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a 
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.” (…) 
 

Visto il richiamato c. 5 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000 e smi, che testualmente recita: 

“5. 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.”; 

Atteso che l’aspettativa può essere concessa sino al 31.03.2023; 

Visti 

 il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza – parte normativa 1998/2001; 

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia del Sud Sardegna; 

 lo Statuto Provinciale; 

 la delibera n. 2 del 18.01.2017 recante “Provincia Sud Sardegna – Approvazione Bilancio di 
Previsione 2017/2019”; 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-consiglio/2017/2
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-consiglio/2017/2
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DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 

1. di autorizzare il rinnovo della concessione alla Dott.ssa Anna Maria Congiu, Dirigente in servizio 
presso l’Ente, dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23 bis D.Lgs. 165/2011 per lo 
svolgimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, con 
decorrenza 01.04.2018 e fino al 31.03.2023; 

2. di dare atto che l’ Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i 
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la Dirigente a riprendere servizio nel 
termine appositamente fissato. La Dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di 
sua iniziativa. 

3. di dare mandato alla Gestione economico - previdenziale del personale e alla gestione giuridico del 
personale, per gli adempimenti di competenza 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente  

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente  

Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.02.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa Daniela Fois f.to  

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.02.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa Daniela Fois f.to  

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


