
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 60   del   03-08-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di agosto alle ore 09:45 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT.C 

. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

-  Con deliberazione G.C. n.5 del 20.01.2020 è stata disposta l’assunzione a tempo 

pieno e determinato, per un anno, di n. 1 dipendente con profilo di istruttore di 

vigilanza, cat. C, posizione economica C1, mediante utilizzo, ai sensi della normativa 

vigente, di graduatorie in corso di validità di altri Enti del comparto enti locali in base 

ai criteri di cui al successivo punto 4, e previo accordo con l’Amministrazione 

interessata, da intendersi concretizzato, alla luce di quanto chiarito nella parte motiva 

del presente atto, anche all’esito di semplice comunicazione di nulla-osta all’utilizzo 

della graduatoria; 

-  Con deliberazione della G.C. n..17 del 13.02.2020 è stata disposta l’assunzione con 

costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi del CCNL 

21/05/2018, del signor Esposito Antonello nato a Campobasso il 02/02/1982 e 

residente a Campobasso in c.da Coste di Oratino - con contratto a tempo determinato 

(1 anno) e pieno (36 ore settimanali) con qualifica: Istruttore di Vigilanza cat. C - 

posizione economica C/1, collocato utilmente nelle graduatoria finale di merito 

approvata dal Comune di Ferrazzano con determinazione dirigenziale n. 149 del 

24/01/2020, dal 01/03/2020 - al 28/02/2021, mediante stipula del contratto individuale 

a decorrere dal 01/03/2020, previa acquisizione della documentazione di rito; 

- Che il signor ESPOSITO Antonello ha assunto regolare servizio, previa acquisizione 

della documentazione di rito il giorno 01.03.2020;  

 

Vista l'istanza di dimissioni volontarie con decorrenza  9° Agosto 2020, presentata in data 

27.07.202020, registrata al protocollo comunale al n. 8559, dal dipendente a tempo 

determinato matricola n. 404 - sig. Antonello Esposito, nato a Campobasso  il 02/02/1982, – 

categoria C - posizione economica C.1, in servizio presso il Comune di Gambatesa dal 

01.03.2020 con il profilo professionale  di “istruttore di vigilanza”, per assunzione a tempo 

indeterminato disposta da altro ente, con ultimo giorno di lavoro presso il comune di 

Gambatesa l’otto di agosto 2020;  

Considerato che: 

-  il detto dipendente, assunto in servizio il 01.03.2020, alla data 08-08-2020, avrà 

maturato 5 mesi e 8 giorni di servizio e 12,5 giorni di ferie; 

- alla data di presentazione delle dimissioni deve ancora usufruire di 10 giorni di ferie 

residue; 

 

Visto l’art. 51 comma 4 del CCNL 21.05.2018 che disciplina il periodo di preavviso per la 

risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo determinato; 

Tenuto conto: 

- Che il periodo di preavviso varia in relazione all’effettiva durata del servizio svolto (1 

giorno per ogni 15 giorni di lavoro svolto); 

- Che nel caso il preavviso è di 10 giorni;  

- Che in caso di dimissioni volontarie i termini del preavviso siano ridotti alla metà; 

Richiamati: 

- il comma 4 dell’art. 12 del CCNL 09/05/2006 che così narra: “L'assegnazione delle 

ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso”; 

- il comma 5 del sopra citato CCNL che così riporta: “E' in facoltà della parte che 

riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto 

stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra 

parte […]”; 
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- che alla data del 08.08.2020 il dipendente non presenterà residui ferie da usufruire, ma 

che usufruirà di periodi di ferie durante il periodo di preavviso concordandole con il 

Segretario Comunale; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato ed in applicazione del sopra riportato 

comma 5 dell’art. 12 CCNL 09/05/2006, di autorizzare il dipendente a fruire delle ferie 

maturate e non godute nell’ambito del periodo del cosiddetto “preavviso”; 

Constatato che il dipendente sopra indicato ha presentato la domanda di dimissioni 

volontarie con risoluzione del contratto di lavoro con l’osservanza dei termini di 10 giorni di 

preavviso come previsto dal CCNL enti locali;  

Ritenuto quindi di prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente a tempo pieno e 

determinato matricola n. 404; 

Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sulla presente deliberazione i 

richiesti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e l’attestazione di copertura 

finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e contabile;  

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visto il d. lgs. n. 267/2000 e il d. lgs. n. 165/2001;  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI prendere atto delle dimissioni volontarie, con decorrenza 9 Agosto 2020, presentate dal 

dipendente matricola n. 404 – sig. Antonello Esposito, nato a Campobasso  il 02/02/1982, – 

categoria C - posizione economica C.1, in servizio presso il Comune di Gambatesa dal 

01.03.2020 con il profilo professionale  di “istruttore di vigilanza” con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e determinato per la durata di un anno, a seguito di assunzione disposta da altro 

ente, considerando come ultimo giorno di lavoro il 08.08.2020;  

 

DI prendere atto che in applicazione del comma 5 dell’art. 12 del CCNL 09/05/2006 ed in 

accordo tra le parti (modalità concordate con il Segretario Comunale), il dipendente fruirà 

delle ferie maturate e non godute durante il periodo del predetto preavviso;  

 

DI disporre, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 30-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 30-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8793   del   03-08-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 340 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 03-08-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-08-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 03-08-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


