
DETERMINAZIONE N.  181 DEL  12 SETTEMBRE 2018

Oggetto: Collocamento in aspettativa per espletamento mandato amministrativo dirigente
camerale Dott.ssa Giovanna Licitra.

 Vista  la  comunicazione  prot.  n.  22392  del  13  luglio  2018,  con  la  quale  la  dott.ssa
Giovanna  Licitra,  dirigente  della  Camera,  comunica  che  in  occasione  delle  elezioni
amministrative per il Comune di Ragusa, svoltesi il 10 e il 24 giugno, è stata eletta al
Consiglio  Comunale,  dal  quale  si  è  dimessa  con decorrenza successiva  al  16  luglio
2018, data di convocazione della prima riunione del Consiglio;

 Preso atto che la stessa comunica di avere ricevuto dal Sindaco del Comune di Ragusa,
avv. Giuseppe Cassì, la nomina di Vice Sindaco e di Assessore all’interno del Comune di
Ragusa, giusta determinazione sindacale n. 27 del 29 giugno 2018, e di essere nelle
condizioni di fruire dei permessi previsti dall’art. 20 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30;

 Vista la successiva nota prot. n. 24679 del 27 agosto 2018, con la quale la predetta
dott.ssa  Licitra,  richiamando la  precedente comunicazione,  in  relazione al  predetto
incarico, come da previsione contrattuale, art. 35 del Contratto collettivo regionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui
all’art. 1 della L. R. n. 10/2000, chiede di essere collocata in aspettativa non retribuita
ai sensi dell’art. 18 della citata L. R. n. 30/2000, per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30
aprile 2019, per l’espletamento del mandato amministrativo; 

 Preso atto, ancora, che la dott.ssa Licitra, nella stessa nota, fa presente la disponibilità,
qualora l’Amministrazione lo ritenesse necessario, di interrompere temporaneamente
il  periodo  di  aspettativa  indicato,  al  fine  di  “  ..  assicurare  l’istruttoria  della
documentazione di spesa relativa alla fornitura delle opere e dei servizi relativi alla 44^
Fiera Agroalimentare Mediterranea e alla mostra internazionale Terra Madre Salone
del  Gusto ..  “  ed inoltre  che la stessa “ ..   resta comunque a disposizione,  pur  in
posizione di aspettativa, in tutti casi in cui ..  l’Amministrazione ravvisi la necessità di un
intervento del Dirigente Capo Area della promozione dell’agroalimentare.”;

 Vista la determinazione sindacale n. 23 del 27 giugno 2018, con la quale il Sindaco di
Ragusa ha nominato gli Assessori della Giunta comunale, tra i quali la dott.ssa Licitra;

 Vista la successiva determinazione n. 27 del 29 giugno 2018, con la quale il Sindaco di
Ragusa ha attribuito le deleghe agli  Assessori e ha nominato la dott.ssa Licitra Vice
Sindaco;

 Visto l’art. 35 del citato contratto collettivo regionale di lavoro, il quale dispone che le
aspettative per cariche pubbliche elettive sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di
legge;

 Visto l’art.  18 della  L.  R.  23 dicembre 2000,  n.  30,  citato nell’istanza della dott.ssa
Licitra, il quale prevede che i componenti delle giunte dei comuni, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il
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periodo del mandato e che il periodo di aspettativa viene considerato come servizio
effettivamente prestato;

 Visto l’art. 22 della citata L. R. n. 30/2000, il quale dispone per gli assessori dei comuni
con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste
dall’art. 18, che l’amministrazione locale preveda a suo carico il versamento degli oneri
assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti;

 Rilevato che il ricorso all’istituto dell’aspettativa non determina alcun onere finanziario
per  la  Camera di  Commercio,  essendo lo  stesso  periodo escluso  da  ogni  forma di
retribuzione e di contribuzione;

 Ritenuto,  per  quanto  sopra  che si  può accogliere  la  richiesta  della  dott.ssa  Licitra,
concernente  l’aspettativa  per  l’espletamento  del  mandato  amministrativo  per  il
periodo 1 ottobre 2018 – 30 aprile 2019;  

D E T E R M I N A

per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di accogliere,
ai  sensi  delle  disposizioni  sopra  richiamate,  la  richiesta  inoltrata  dalla  dott.ssa  Licitra,
dirigente della Camera di Commercio, in data 27 agosto 2018 e di collocare in aspettativa
non retribuita per l’espletamento del  mandato amministrativo per il  periodo 1 ottobre
2018 – 30 aprile 2019, dando mandato al competente ufficio del Personale della Camera di
adottare  tutti gli  atti e  i  provvedimenti necessari  all’esecuzione  del  presente
provvedimento.

Il Segretario Generale 
Dott. Alfio Pagliaro   
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