COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 160 del 26/06/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ SETTEMBRE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17:00 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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.

Deliberazione n. 160 del 26/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE A
DECORRERE DAL 1^ SETTEMBRE 2019
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con nota 12 giugno 2019, assunta al protocollo n. 20676, la dipendente
C.I. 127, inquadrata nei ruoli organici del Comune di Cittadella in qualità di Istruttore
direttivo amministrativo – contabile (Cat. D, pos. econ. D2) a tempo indeterminato e
parziale (33 ore settimanali), ha comunicato “... di voler cessare il rapporto di lavoro a
decorrere dal 1° settembre 2019 (ultimo giorno lavorato 31 agosto 2019), dando atto che
la presente nota vale per la decorrenza del periodo di preavviso ...”;
ATTESO CHE ai sensi del disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 maggio
2006, l'articolo 12, così stabilisce:
‒ 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 la dipendente C.I. 127:
– ha prestato servizio a tempo determinato presso il Comune di Cittadella per un periodo
frazionato corrispondente a 1 anno 2 mesi e 12 giorni;
– è stata inquadrata a tempo indeterminato nei ruoli organici del Comune di Cittadella a
decorrere dal 1° novembre 1984 a seguito concorso pubblico con deliberazioni di
Giunta Municipale 10 ottobre 1984, n. 1118;
PRESO ATTO:
‒ di quanto stabilito con determina 25 febbraio 2019, n. 176, in merito al congedo dal
servizio fruito dalla dipendente fino al 31 agosto 2019;
‒ che il Dirigente interessato, con nota 25 giugno 2019 agli atti presso l'Ufficio Personale,
ha espresso parere favorevole sulla rinuncia del preavviso;
VERIFICATO CHE, come ribadito dall'orientamento ARAN (Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche Amministrazioni) 25 novembre 2011, n. AII17, le dimissioni sono
un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione
dell'Amministrazione, quindi sono efficaci dal momento in cui l'Ente ne viene a
conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni volontarie della dipendente C.I. 127 a
decorrere dal 1° settembre 2019, ultimo giorno lavorato 31 agosto 2019, 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;
PROPONE
1. di prendere atto delle dimissioni presentate dalla dipendente C.I. 127, inquadrata nei
ruoli organici del Comune di Cittadella in qualità di Istruttore direttivo amministrativo –
contabile (Cat. D1, pos. econ. D2) a tempo indeterminato e parziale (33 ore
settimanali), a decorrere dal 1° settembre 2019, ultimo giorno lavorato 31 agosto 2019,
così come risulta dalla nota citata in premessa;
2. che 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, che con la presente si
intende applicare;
3. 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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.

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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

