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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA 00518510821 

PROT. GEN. N. 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

Te!. 091-8981093 

36h. DEL 01- ｯｾＬＮ＠ ｌｯＯｾＭ

DETERMINA N. _____ ｻｑＮＮＮＮＮＮＮＬＹｾＮ＠ _DEL 0 ｾｬ＠ O ＸＯＱｯｾ＠ ｾ＠

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE COMUNALE 
ROlVIANO GIUSEPPE. 

Il Responsabile dell'Area 

.Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

PREMESSO CHE: 
-con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 
-con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2G17, notificato alla Commissione 
straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi 
del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 
-con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 è stata approvata la "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 
-con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/20l8 è stata .approvata la 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
-con decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell' area 2" al Segretario Comunale pro-tempore. 
VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale al n. 11642 del 30/07/2018, con la quale il 

dipendente Romano Giuseppe, in servizio presso questo Ente dal 9 maggio 1979, con la qualifica di 
Istruttore Amministrativo cat. C- cat. econ. CS presso l'area AA.GG., servizi demografici, a tempo 



indeterii}Ìnato, ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio .con decorrenza 30/07/2018 (ultimo 
giorno lavorativo 29 luglio 20 18); 
ｒｉｃｈｉａｬｙｉｾｔｏ＠ l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavç>ro per il Personale del 
Comparto delle Regioni e delle Auton.omie Locali del 09/05/2006, il quale prevede: 
"l. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a diecl .anni; 
c) ｱｵ｡ｴｴｲｾ＠ mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma l sono ridotti alla metà. 
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. '
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4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai 
commi l e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione 
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto 
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di 
preavviso da questi non dato, senza ーｲ･ｧｩｵ､ｩｺｾ｟ｯ＠ per l' ･ｳｾｲ｣ｩｺｩｯ＠ di altre azioni dirette al recupero del 
credito. 
ACCERTATO che il dipendente citato è stato assunto in servizio presso questo Ente il 9 maggio 
1979; 
VISTO il succitato art 12, commi l e 2, del CCNL 09/05/2006, il quale fissa come termine di 
preavviso, per la risoluzione del rapporto di lavoro o la corresponsione dell'indennità sostitutiva 
dello stesso, quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni, ridotti alla metà 
in caso di dimissioni del dipendente; 
CONSTATATO che il dipendente suindicato ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei 
termini predetti; 
RICORDATO che, ai sensi del suddetto art. 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro 
senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari 
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione 
ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente 
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di 
altre azioni dirette al recupero del credito; 
RITENUTO.di prendere atto delle s9pra indicate dimissioni volontarie; 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Tutto ciò premesso; 

Attesa la propria competenza; 
PROPONE 

l.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal sig. Romano Salvatore, in 
servizio presso questo Ente dal 9 maggio 1979, con la qualifica di Istmttore 
Amministrativo- categoria C- cat. econ. C5, presso l'Area AA.GG., servizi demografici, a 
tempo indeterminato, con decorrenza dal 30/07/2018 (ultimo giorno lavorativo 29 luglio 
2018); 

3.Di dare atto che le dimissioni non rispettano i termini di preavviso previsti dall'art. 12 del 
CCNL 09.05.2006 e pertanto verrà trattenuto con successivo atto, su quanto eventualmente 
dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso 
da questi non dato (mesi due), senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al 
recupero del credito; 
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