COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 13 Reg.

Seduta del 29/03/2014

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA
DIPENDENTE SABATINI IOLE OPERATORE SCOLASTICO CON FUNZIONI MULTIPLE CAT.
B, PER PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA’.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 83 in data 21/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni, è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016 nonché:
a) la dotazione organica dell’ente;
b) il piano occupazionale 2014-2016;
PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 1279 in data 28/03/2014 la Sig.ra Sabatini Iole, nata a Sassocorvaro (PU) il
05/03/1957, dipendente di questo ente dal 01/10/1985, in qualità di operatore scolastico con
funzioni multiple, categoria B, ha presentato la propria richiesta di collocazione a riposo a far
data dal 30 aprile 2014 per acquisizione pensione diretta ordinaria di anzianità:
- con la stessa nota prot. n. 1279 del 28/03/2014, la dipendente interessata ha chiesto che non
fosse applicata l’indennità sostitutiva di mancato preavviso prevista dall’articolo 12 del CCNL
Comparto Regioni ed enti locali del 09/05/2006, per il totale dei giorni previsti, ricorrendo
piuttosto il caso contemplato dal comma 5 dell’articolo 12, del “previo accordo delle parti” in
quanto il Mod. PA04 veniva predisposto e consegnato alla dipendente in un termine tale da
non poter effettuare prima la relativa domanda ed i relativi conteggi;
VISTO l’articolo 12, commi 1-6, del CCNL Comparto Regioni ed enti locali del 9 maggio 2006, il
quale testualmente recita:
“1. 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 dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 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 pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. 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.
In
tal
caso
non
si
applica
il
comma
4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
preavviso
lavorato
si
dà
luogo
al
pagamento
sostitutivo
delle
stesse”;
SENTITI in proposito il responsabile del servizio contabilità e l’Assessore al Personale;
VISTA la difficoltà riscontrata nella predisposizione del Mod. PA04 della dipendente Sabatini Iole,
dovuta al fatto che non tutta la relativa documentazione, pari ad anni 30 di servizio, era presente
presso gli archivi del Comune di Montescudo, pertanto si è reso necessario reperirla presso chi di
competenza, richiedendo tempi alquanto lunghi;
RITENUTO:

- per la correttezza dei rapporti dimostrata dalla dipendente, la serietà, la disponibilità e l’integrità
manifestate dalla stessa nelle relazioni complessive e nei comportamenti tenuti sul luogo di lavoro;
- di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in data 30 aprile 2014 e di
rinunciare conseguentemente al restante preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva di cui
all’articolo 12, comma 4 , del CCNL 09/05/2006;
VISTO:
-il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
-i CC.CC.NN.LL. Regioni ed enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo per raggiungimento del
diritto di pensione diretta ordinaria di anzianità, presentate in data 28/03/2014, prot.
n. 1279 con effetto dal 01/05/2014 della Sig.ra Sabatini Iole, dipendente del
Comune di Montescudo in qualità di operatore scolastico con funzioni multiple,
categoria B dal 01/10/1985;
2) di stabilire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a far data 30/04/2014 e
di rinunciare conseguentemente al restante preavviso ed alla relativa indennità
sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 4 , del CCNL Comparto Regione ed enti
locali del 9 maggio 2006;
3) infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
PROPONE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/04/2014 al
02/05/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1587 in data 17/04/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

