
 

  

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9  recante “Gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto e l'Atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana – 

S.c.p.a.” la quale è stata costituita a norma dell’art. 2615 – ter del codice 

civile in ossequio all’art. 6, comma 1 della L.R. 8 Aprile 2010, n.9;

Vista la nota assunta al protocollo n.1265 del 15.02.2022, con la quale il Sig. 

S. S. matr.92, dipendente a tempo indeterminato con profilo professionale di  

impiegato  tecnico  amministrativo,  addetto  al  Servizio  PAD  2  (Conai),  ha 

chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi di 

carattere privato, per un totale di n.  5 giorni lavorativi  dal 21.02.2022 al 

25.02.2022;

Visto l’art 37 del CCNL Utilitalia, che regolamenta tale istituto, in base al 

quale si stabilisce che al  dipendente non in prova che ne faccia richiesta,  

può  essere  consesso,  per  motivi  di  carattere  privato,  da  valutarsi  in  via  

discrezionale dall’Azienda e purché questo non pregiudichi l’andamento del  

servizio, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza  

decorrenza della retribuzione ed anzianità; 

Dato atto che con la concessione di  cui  al  presente provvedimento non 

viene superato il limite massimo di aspettativa stabilito dal citato art. 37;

Visti i pareri favorevoli del Caposervizio Ispettorato e Vigilanza e del Capo 

Ufficio Ispettorato e Vigilanza, apposti a margine della suindicata richiesta 

del dipendente;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di 

cui alla sopra citata norma, di concedere al richiedente Sig. S. S., un periodo 
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di  aspettativa  non  retribuita  per  motivi  di  carattere  privato,  nei  periodi 

suindicati;

DETERMINA 

 di concedere al Sig. S. S. matr 92, dipendente a tempo indeterminato con 

profilo  professionale  di  impiegato  tecnico  amministrativo  -  addetto  al 

Servizio  PAD  2 (Conai),  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa, 

l’aspettativa non retribuita, per motivi di carattere privato, per il seguente 

periodo:  dal 21.02.2022  al  25.02.2022,  per  un  totale  di  n.5  giorni 

lavorativi, ai sensi dell’art. 37 del CCNL UTILITALIA;

 di  dare  atto che  il  predetto  periodo  non  viene  computato  ai  fini 

dell'anzianità di servizio e non sarà riconosciuta alcuna retribuzione;

 di trasmettere la presente, con effetto di notifica, al diretto interessato e, 

al fine di provvedere agli  adempimenti consequenziali, all’Ufficio Gestione 

Risorse Umane,  all’Ufficio  Elaborazione Buste Paga,  e  al  Dirigente Area 

Tecnica e Amministrativa;

 di  provvedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente 

provvedimento,  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  sul  sito  web 

istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 

del 14 marzo 2013.
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