COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 208 del 26/09/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 208 del 26/09/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con nota 18 settembre 2018, assunta al protocollo n. 31003, il
dipendente Signor BORTIGNON Martino, inquadrato nei ruoli organici del Comune di
Cittadella in qualità di Collaboratore tecnico (Cat. B3, pos. econ. B6) a tempo
indeterminato e pieno, ha comunicato di “... voler cessare il rapporto di lavoro a decorrere
dal 1° novembre 2018 (ultimo giorno lavorato 31 ottobre 2018) ...”;
CONSIDERATO che il Signor Bortignon Martino:
• è stato inquadrato nei ruoli organici di questo Ente a seguito di concorso pubblico con
delibera di Giunta municipale 15 luglio 1987, n. 656, esecutiva, a decorrere dal 1°
agosto 1987;
• dal 1° gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2018 è stato collocato in congedo straordinario
retribuito, ai sensi dell'articolo 42, comma 5° del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come risulta da determina 20 dicembre 2017, n. 1310;
ATTESO che ai sensi del disposto Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 maggio 2006
l'articolo 12:
• commi 1° e 3°, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro i relativi termini di preavviso
per il dipendente con anzianità oltre i dieci anni sono fissati a quattro mesi che
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
• comma 2°, i termini di preavviso vengono ridotti a metà qualora sia li dipendente a
presentare le dimissioni;
• comma 5°, prevede la rinuncia al preavviso da parte di chi riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che con nota 30 aprile 2018, assunta al prot. n. 14513, il dipendente ha
trasmesso la domanda di pensione diretta di anzianità / anticipata inoltrata all'I.N.P.S.,
dove dichiara che avrebbe cessato l'attività di lavoro dipendente il 31 ottobre 2018;
PRESO ATTO che il Dirigente interessato, con nota 24 settembre 2018 agli atti presso
l'Ufficio Personale, ha dichiarato di accettare le dimissioni senza preavviso;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni del Signor Bortignon a decorrere dal 1°
novembre 2018, ultimo giorno lavorato 31 ottobre 2018 e di applicare quanto stabilito
dall'articolo 12, comma 5° del C.C.N.L. 9 maggio 2006 in materia di rinuncia del preavviso;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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PROPONE
1) di prendere atto delle dimissioni presentate dal Signor Bortignon Martino, inquadrato
nei ruoli organici del Comune di Cittadella in qualità di Collaboratore tecnico (Cat. B3,
pos. econ. B6) a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 1° novembre 2018,
ultimo giorno lavorato 31 ottobre 2018, così come risulta dalla nota citata in premessa;
2) di dare atto che il dipendente aveva già dichiarato di voler cessare l'attività di lavoro
dipendente il 31 ottobre 2018 con nota 30 aprile 2018, assunta al prot. n. 14513,
pertanto l'Ente ha la facoltà di applicare l'articolo 12, comma 5° del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 9 maggio 2006, che prevede la rinuncia al preavviso da parte di chi
riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro;
3) di ringraziare il dipendente per il servizio svolto alle dipendenze del Comune di
Cittadella;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di prendere atto delle dimissioni presentate dal Signor Bortignon Martino, inquadrato nei
ruoli organici del Comune di Cittadella in qualità di Collaboratore tecnico (Cat. B3, pos.
econ. B6) a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 1° novembre 2018, ultimo
giorno lavorato 31 ottobre 2018, così come risulta dalla nota citata in premessa;
2 di dare atto che il dipendente aveva già dichiarato di voler cessare l'attività di lavoro
dipendente il 31 ottobre 2018 con nota 30 aprile 2018, assunta al prot. n. 14513,
pertanto l'Ente ha la facoltà di applicare l'articolo 12, comma 5° del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 9 maggio 2006, che prevede la rinuncia al preavviso da parte di chi
riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro;
3 di ringraziare il dipendente per il servizio svolto alle dipendenze del Comune di
Cittadella;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 46 del 26.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1842
PERSONALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1842
PERSONALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 208 del 26/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/10/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 15/10/2018.

Cittadella li, 17/10/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 208 del 26/09/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ NOVEMBRE 2018
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 05/10/2018 al 20/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 22/10/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

