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OGGETTO:
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO A TEMPO DETERMINATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/08/2022
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di agosto alle ore nove e minuti ventidue in
video chiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Presente

1. PES GRETA - Sindaco in video chiamata

Sì

2. TATTI ALESSANDRA - Assessore in video chiamata

Sì

3. FLORE ANGELO DOMENICO - Assessore in video chiamata

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità
telematica tramite videochiamata in osservanza della Deliberazione G.C. n. 15 del 30/03/2022.
Anche il Segretario comunale interviene in video chiamata

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
• n. 6 del 27/01/2021 di approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del personale
2021/2023 ed il Piano annuale delle assunzioni 2021;
•

n. 16 del 16/03/2021 di modifica del piano;

•

n. 32 del 06/07/2021 di atto di indirizzo per il conferimento dell’incarico di responsabile
settore tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Rimodulazione P.T.F.P. 2021/2023, prevedendo l’assunzione a valere sull’anno 2021, di
un Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato part-time a 18 ore settimanali per la
copertura di un posto di Categoria D - posizione economica D1, in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di assunzione e fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

Dato atto che
in esecuzione della suddetta delibera di G.C. n. 32/2021, il Responsabile dell’Area Amministrativa
e Finanziaria:
con determinazione n. 228 del 13.07.2021 approvava l’avviso di selezione per il conferimento di
un incarico, ex art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, a tempo determinato e part time 18 ore
settimanali, di Istruttore Direttivo Tecnico, da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1 del CCNL Comparto Funzioni locali;
con determinazione n. 247 del 04/08/2021 nominava al commissione giudicatrice commissione
esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati ed alla formulazione della graduatoria;
con determinazione n. 270 del 18/08/2021 approvava lo schema di contratto individuale di lavoro e
assumeva l’impegno di spesa;
Richiamato il decreto a firma del Sindaco n. 8 del 18/08/2021 di nomina responsabile area tecnica
fino al mese di giugno 2023;
Considerato che, con nota del 07/08/2022, acquisita in data 08/08/2022 al n. 2007 del protocollo,
il dipendente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.lgs. 267/2000, omissis, Istruttore
Direttivo tecnico, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto ricoperto, con decorrenza
01/09/2022, ultima giornata lavorativa 31/08/2022;
Ritenuto doveroso procedere alla presa d’atto delle dimissioni del dipendente in questione e
rinnovare la volontà dell’Amministrazione di ricoprire il posto di istruttore direttivo tecnico con un
incarico ex art.110, comma 1, del TUEL come modificato dall’art.11 del D.L. n.90 del 24.6.2014
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ed in caso di esito negativo tramite
procedura concorsuale;
Richiamate
la deliberazione G.C. n. 61 del 07/12/2021 relativa all’approvazione del piano triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2022/20 e approvazione della dotazione organica;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate in data 07/08/2022, acquisite in data
08/08/2022 al n. 2007 protocollo, dal omissis, dipendente con incarico ex art.110, comma 1, del
TUEL;
DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro cesserà i suoi effetti giuridici ed economici a far data dal
01/09/2022 (ultimo giorno di servizio il 31/08/2022);
DI PROCEDERE alla copertura del posto vacante tramite una selezione ex art.110, comma 1, del
TUEL come modificato dall’art.11 del D.L. n.90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114,
DI DARE ATTO che:
• in caso di esito negativo della suddetta selezione l’assunzione avverrà tramite procedura
concorsuale;
•

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, sarà attivata le procedure di
mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

DI DARE ATTO, altresì, di non attivare le procedure di mobilità volontaria (mobilità
intercompartimentale) di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
ss.mm.ii ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

