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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2019 verbale n. 14 
Deliberazione n. 52 del 20/06/2019 – Oggetto : Richiesta aspettativa dipendente servizio mediazione 
culturale 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno alle ore 17.30, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABINANTE NICOLA  - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra  
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento situazione economico finanziaria del Comune di Alessandria e relative ripercussioni 

sull’Azienda; 
2. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banco Bpm spa per l’anno 2019; 
3. Richiesta aspettativa dipendente servizio mediazione culturale; 
4. Richiesta anticipo Tfr dipendente L.S. 
5. Associazione Cultura e Sviluppo: proposta attivazione di tirocini nel settore turistico 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
3. Richiesta aspettativa dipendente servizio mediazione culturale. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la dipendente J. J., in forza presso il servizio di 
mediazione culturale, ha presentato in data 09.05.2019 (prot. 1143), richiesta di usufruire di un anno di 
aspettativa non retribuita per motivi personali e di salute. 
Il Direttore comunica che l’art. 157 del CCNL Terziario, applicato alla dipendente, prevede: 

“ Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del 

regolamento d’attuazione di cui al D.M. 21/7/2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un 
periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, 
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche 
se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non 
conviventi. 
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco 
dell’intera vita lavorativa. 
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere 
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio. Il lavoratore dovrà 
presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la 
durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il 
legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra 
indicati. 



Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo 
regolamento di attuazione”: 

Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di 
cause: 

a. necessità derivanti dal decesso di un familiare; 
b. situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura 

o nell’assistenza di familiari; 
c. situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente 

medesimo. 

Il lavoratore che intende usufruire del congedo è tenuto a dichiarare espressamente la sussistenza delle 
situazioni previste. Quando l'evento che dà titolo al congedo è il decesso, il lavoratore è tenuto a documentarlo 
con la relativa certificazione. Il lavoratore che fruisce dei congedi per le particolari patologie, deve presentare 
- contestualmente alla domanda di congedo - idonea documentazione del medico specialista del SSN o con 
esso convenzionato, oppure del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o della struttura 
sanitaria (nel caso di ricovero o intervento chirurgico). 

Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi in forma palese 

delibera: 

- Di richiedere alla dipendente di presentare documentazione attestante le motivazioni per cui tale richiesta 
è stata presentata; 

- Di concedere alla dipendente 6 mesi di aspettativa (eventualmente rinnovabili) solo dopo che la 
dipendente abbia presentato la documentazione richiesta; 

-  Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 52 
 
 
…omissis … 
 

Alle ore 18.30 abbandona la seduta la Presidente Dott.ssa Cristina Antoni. Assume la Presidenza il Dott. Luigi 
Sfienti. 
 

 
Il Vice Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30. 
 
 
Firmato in originale 

  
  

Il Vice Presidente        Il Segretario 
 Luigi Sfienti        Patrizia Bigi 
 


