
Aspettativa per cariche pubbliche elettive.                                                                                                                                                                                        All. 1 
 

ATTO DISPOSITIVO  N. ____DEL _____ 
 

COMANDO/ENTE/DIREZIONE 
 

VISTO (barrare la norma d’interesse)  

_____l’art. 68 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165; 
_____l’art. 81 del d.lgs. 18.8.2000,  n. 267; 

VISTA la circolare di PERSOCIV n.___________del___________ 
VISTA (barrare, di seguito, la voce d’interesse) 

a) ___la domanda di aspettativa proposta da……, in quanto eletto al___parlamento 

nazionale,___parlamento europeo,____consiglio regionale di____,  
___la comunicazione relativa all’esito delle consultazioni elettorali del……inviata dal 

 ___parlamento nazionale 

 ___parlamento europeo 

 ___consiglio regionale di…  
 

b) ___la domanda di aspettativa proposta da…, in quanto eletto___(indicare la specifica qualifica di 
amministratore locale: es., “consigliere comunale”), 

 

DETERMINA 
 

1.  Il/la sig./ra……., nato/a il……..con rapporto di lavoro (barrare tipologia d’interesse) 

o ____a tempo pieno 
o ____a tempo parziale orizzontale 
o ____a tempo parziale verticale 

o ____a tempo parziale misto 
            (tempo parziale con percentuale___e articolazione___, come da contratto individuale di 

lavoro n.___del____) 
      essendo stato eletto……presso…….è collocato (barrare norma d’interesse) 
 

a. _____a domanda (istanza in data______),  
_____d’ufficio 

ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, in aspettativa per la durata del mandato a 
decorrere dal…..(barrare di seguito il trattamento economico d’interesse)  

 ______senza assegni 

 ______retribuita, avendo optato per la conservazione, in luogo dell'indennità 

parlamentare o dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri  regionali, del 
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta 
a carico della medesima (art. 68, comma 1, d.lgs. 165/2001) 
 

b. _____a domanda (istanza in data____), ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in 

aspettativa senza assegni per la durata del mandato a decorrere dal…...  
 

2. Il periodo di aspettativa di cui al precedente n. 1, lettera a),  è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del 

trattamento di quiescenza e di previdenza.   
    Il periodo di aspettativa di cui al precedente n. 1, lettera b), è considerato come servizio effettivamente 

prestato, salva la copertura contributiva a cura dell’Ente Locale interessato ai sensi delle vigenti 

disposizioni, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.  
 

3. Per il personale a tempo parziale si precisa quanto segue.  

a) I lavoratori a tempo parziale orizzontale beneficiano dei medesimi diritti dei comparabili dipendenti 
a tempo pieno (art. 23, comma 12, CCNL 16.05.2001).  

b) I lavoratori a tempo parziale verticale hanno titolo ai benefici di che trattasi per intero, ma solo per i 
periodi coincidenti con quelli lavorativi (art. 23, comma 11, CCNL 16.05.2001).  

c) Per i lavoratori a tempo parziale misto orizzontale/verticale valgono le indicazioni su riportate alle 

lettere a) e b), combinate fra loro (art. 22, comma 2, lett. a, CCNL 16.05.2001).                                                                               
 

IL COMANDANTE/DIRETTORE 
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