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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione n.1976 del 29/12/2016 la dipendente dott.ssa Maria
Laura  Saba,  funzionario  contabile,  categoria  D3,  posizione  economica  D5,  veniva
collocata  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi  dell'articolo  110  del  decreto  legislativo
n.267/2000 (Tuel), dal 01/01/2017 al 01/04/2018, per l'espletamento di un incarico ai sensi
della medesima disposizione presso l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Egas);

ricordato che il  citato articolo 110 del Tuel, al comma 5, prevede che “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”;

dato atto che con decreto del Presidente dell'Egas n.2 del 22/01/2018 l'incarico in capo
alla dott.ssa Maria Laura Saba veniva prorogato sino al 21/07/2018;

vista  la  nota  acquisita  al  protocollo  n.20833  del  23/07/2018  con  la  quale  l'Egas  ha
trasmesso  il decreto del Presidente dell'Egas n.11 del 13/07/2018 con cui è stata disposta
l'ulteriore proroga dell'incarico in oggetto dal 22/07/2018 al 21/10/2018;

ritenuto pertanto di dover prendere atto della proroga dell'aspettativa senza assegni della
dipendente  dott.ssa  Maria  Laura  Saba sino  al  termine  di  conferimento  dell'incarico  in
parola;

visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

attestata,  in  capo  al  sottoscritto  firmatario  del  provvedimento  ed  in  relazione  alla
definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di
incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di
astensione  di  cui  all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di  prorogare  sino  al  21/10/2018  in  capo  alla  dipendente  dott.ssa  Maria  Laura  Saba,
funzionario  contabile,  categoria  D3,  posizione  economica  D5,  il  periodo  di  aspettativa
senza assegni ai sensi  dell'articolo 110 del decreto legislativo n.267/2000, fruito senza
soluzione di continuità a far data dal 01/01/2017, per l'espletamento, nello stesso periodo,
di un incarico presso l'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna ai sensi della medesima
disposizione normativa;

di dare atto che per tutto il periodo di durata dell'aspettativa in oggetto alla dipendente
sarà riconosciuta l'anzianità di servizio;

di demandare al personale competente l'adozione degli atti consequenziali alla presente e
di ogni adempimento previsto per legge;

di avocare a se la responsabilità del presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 5 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris
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