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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 54 del 19/05/2017

OGGETTO

Concessione dell’aspettativa senza assegni per candidatura a Sindaco
di Santa Margherita di Belice - Dipendente a tempo indeterminato
Saladino Pasquale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Premesso che in data 11/06/2017 nel comune di Santa Margherita di Belice si svolgeranno le
elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco;

Vista l’istanza del 16/05/2017, acquisita al protocollo in pari data al n. 8876, con la
quale il dipendente Saladino Pasquale, nato il 19/06/1958 a Santa Margherita di Belice, ha
chiesto di beneficiare dell’istituto dell’aspettativa per potersi candidare alla carica di
Sindaco del Comune di Santa Margherita di Belice;
Visto l’art. 9 della Legge regionale n. 31 del 24/06/1986;
Vista la sentenza n. 111 del 31.03.1994 con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale della disposizione dell’art. 2, terzo comma, della legge 23.04.1981, n. 154
(analoga alla legge sopra citata), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità
a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in
aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, che va estesa per analogia anche
per i consiglieri comunali ed ai candidati a Sindaco;
Considerato che la stessa Corte costituzionale con la stessa sentenza ha, inoltre, in
relazione all’art. 27 della legge 11.03.1953, n. 87, dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, terzo comma, della legge 23.04.1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che la
causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il
collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2;
Considerato che lo stato di dipendente pubblico è causa di ineleggibilità a consigliere
comunale e Sindaco nello stesso ente in cui si espleta la propria attività e che tale ostacolo
può essere rimosso con il collocamento in aspettativa senza assegni;
Considerato che in forza della predetta norma regionale, la pubblica amministrazione
è tenuta ad adottare i provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta;
Vista l’attestazione del Segretario Comunale in data 19/05/2017 da cui evince che il
signor Saladino Pasquale, nato il 19/06/1958 a Santa Margherita di Belice, in data
17/05/2017 ha presentato la candidatura alla carica di Sindaco del comune di Santa
Margherita di Belice;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di collocare in aspettativa senza assegni il
dipendente Saladino Pasquale con decorrenza dal 17/05/2017 al 11/06/2017 ;
Visto il TUEL
Visto l’OREL vigente in Sicilia;
Vista la determina sindacale n. 32/2016 “Nomina responsabili dei Settori”;
Per quanto sopra,
DETERMINA

1. Collocare in aspettativa senza assegni dal 17/05/2017 al 11/06/2017 il dipendente a
2.
3.
4.
5.

tempo indenterminato Saladino Pasquale
Notificare copia del presente provvedimento al dipendente Saladino Pasquale.
Trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio “Gestione
economica e contabile del personale”, per i successivi adempimenti di competenza.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.

Il Responsabile del Settore
Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, parere favorevole
di regolarità contabile;
X

Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L.
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n. ________
denominato “____________.

Lì 19/05/2017
Il Responsabile del Settore
F.TO (Luigi Milano)

========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno ____25/05/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___26/05/2017___
Il Messo

Il Segretario Comunale

Montelione V. / Catalano G.

d.ssa Ferraro Antonina

