
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    692    DEL     10/09/2019 

CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIRIGENTE ASSUNTO 
A  TEMPO  DETERMINATO  EX  ART.  110  C.  1  DEL  TUEL  ARCH. 
ALESSANDRO COSTA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Contratto di lavoro n. 5 del 30/1/2017 con il quale veniva perfezionata l'assunzione a  
tempo determinato dell'Arch. Alessandro Costa presso il comune di Cattolica con qualifica 
di Dirigente, a seguito di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.1 del D.lgs 267/2000 
per assunzione di Dirigente a tempo determinato da assegnare ai servizi tecnici;

- Decreto Sindacale n. 2/2017 ad oggetto: affidamento incarico dirigenziale con funzioni 
afferenti al settore 2;

VISTA la comunicazione dell'arch. Costa (nota prot. n. 32857 del 5/9/2019) con la quale 
presenta  le  proprie  dimissioni  dall'incarico  di  Dirigente  a  tempo determinato  presso  il 
comune di Cattolica dal giorno 16/9/2019 (ultimo giorno lavorativo: 15/9/19);

Preso atto che la presentazione delle dimissioni non rispetta i termini di preavviso previsti 
dal CCNL della dirigenza vigente:

ART. 39 - Termini di Preavviso 

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) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; 

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.  
A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto  
la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 

2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. 

(omissis)

Visto il richiamo dell'Arch. Costa  al comma 5 del presente art. 39 del CCNL:

5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia  
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte. 

VISTO  il  parere  positivo  della  Giunta,  riunitasi  in  data  5/9/2019,  alla  risoluzione 
consensuale del contratto, pur non essendo rispettati i termini di preavviso, con decorrenza 
delle dimissioni dal 16/9/2019;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni riportate in narrativa, che si danno per interamente riportate e 
trasfuse,  la  risoluzione  del  contratto  di  lavoro  stipulato  con  l'Arch.  Alessandro 
Costa con assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del TUEL con 
decorrenza dal 1/2/2017 per anni 3 prorogabili;;

2)  che le dimissioni decorrono dal 16/9/2019 (ultimo giorno lavorativo 15/9/2019);

3) che, pur non essendo rispettati i termini di preavviso, la risoluzione del rapporto di 
lavoro è consensuale ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del CCNL dirigenti vigente;

4) di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini - Ufficio 
Organizzazione e gestione giuridica del personale, la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Associato Presenze Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/09/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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