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Procedimento di nomina del Segretario Comunale
in merito all’astensione per maternità.

L’ordinamento dei Segretari prevede, in materia, una norma speciale ovvero l’art. 8, comma 4, del
DPR 465/1997 ai sensi del quale “In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di
cui agli articoli 4, 5, e 7 della Legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria e facoltativa
per adozione o affidamento di cui all’art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in
disponibilità, il Segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a
carico dell’ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell’Agenzia gli oneri
per la supplenza con l’imputazione sul fondo di mobilità di cui all’articolo 17, comma 80, della
legge.”

Il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia con deliberazione n. 274 del  6 settembre
2001 ha previsto che : “1. I Segretari comunali e provinciali, titolari di sede, che sono collocati in
aspettativa…per maternità, …hanno diritto alla conservazione del posto, mantenendo altresì la
titolarità della sede di segreteria presso cui sono stati nominati; a) nelle ipotesi in cui al presente
punto 1), è fatto comunque salvo, in capo al sindaco ovvero al presidente della provincia neoeletto,
il diritto di non confermare il Segretario collocato in aspettativa per i motivi suddetti, di talché è in
facoltà del medesimo di avviare il procedimento di nomina ex art. 15, comma 2, di cui al DPR
465/1997; in deroga alla precedente lett. a), ove si tratti di Segretario collocato in aspettativa…per
maternità, i  normali termini per l’avvio della procedura di nomina decorrono tuttavia dal giorno di
rientro in servizio del Segretario collocato in aspettativa”.

Ad oggi l’aspettativa per maternità di cui alla deliberazione 274/2001 viene interpretata
comprensiva sia dell’astensione obbligatoria che dell’astensione facoltativa in linea con quanto
disposto dall’art. 8 , comma 4, del DPR 465/1997.


