
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 196 del 14/12/2006

OGGETTO 
: 

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE 
SIG.RA BIOLZI FEDERICA. PRESA D'ATTO. ATTO DI 
INDIRIZZO.

     L'anno duemilasei, addì quattordici del mese di  dicembre, alle ore  17.50, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA 
BIOLZI FEDERICA. PRESA D'ATTO. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la domanda di dimissioni volontarie, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 
14997 in data 01/12/2006, inoltrata dalla Sig.ra FEDERICA BIOLZI, nata a Milano (MI) il 
28/07/1970, residente a Pontremoli, in Via Pieve di Saliceto, 25/A, dipendente di questa 
amministrazione, a tempo indeterminato part-time, in qualtà di Assistente Sociale cat. D 
posizione economica D1,a far data dal 27/12/2006;

Dato atto che la Sig.ra Biolzi Federica con la succitata nota ha comunicato che le dimissioni 
sono conseguenti alla nomina presso il Ministero dell'Interno in quanto vincitrice di concorso 
pubblico in qualità di Assistente Sociale coordinatore ed ha pertanto richesto di potersi 
avvalere di quanto disposto dalla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5 ottobre 2001 che 
prevede "le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, 
ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, 
nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, 
come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.05.1996, qualora il dipendente abbia presentato 
le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di 
concorso pubblico e la data dei nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo 
temporale del preavviso;

Richiamato inoltre l'art. 12 comma 5 del CCNL stipulato il 9 maggio 2006 il quale dà  
facoltà alla 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, senza l'applicazione delle trattenuta al dipendente dell'indennità pari 
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;

Preso atto che la Sig.ra Biolzi Federica ha altresì comunicato che la data prevista per 
l'assunzione presso il Ministero dell'Interno era fissato per il giorno 11.12.2006, data differita 
al giorno 27.12.2006;
 
Rilevato che il Comune di Busseto soggiace ai vincoli imposti in materia di personale dettati 
dalla vigente normativa;

Ritenuto pertanto di prevedere, per il Piano Occupazionale annuo 2006, la copertura del 
posto di Assistente Sociale che si renderà vacante a seguito delle suddette dimissioni, a 
tempo determinato anche in conformità a quanto disposto dall'art. 14 bis comma 9 del CCNL 
del 6.7.1995 e s.m.i;

Ritenuta la propria competenza in ordine alla presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 
24 c.3 lett.b) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 
27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale alla dipendenze del 
Comune di Busseto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 
31/01/2002, escutiva ai sensi di legge;
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006 la relazione previsionale e 
programamtica 2006/2008 il bilancio pluriennale 2006/2008;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Rilevato: 
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso   il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

D E L I B E R A   

1. di prevedere,  per tutto quanto esposto in premessa narrativa, relativamente al piano 
occupazionale per l'anno 2006, a suo tempo approvato con propria precedente deliberazione 
G.C. n.171/2006, esecutiva ai sensi di legge, la copertura del posto di Assistente sociale, 
part-time cat. D1 e a tempo determinato, che si renderà vacante nella dotazione organica 
dell'Ente, così come definita con propri precedenti atti n. 17 del 04/02/2003 e n. 58 del 
04/04/2006 e n. 171 del 09/11/2006,  esecutivi ai sensi di legge, a decorrere presumibilmente 
dal 27 dicembre 2006;

2. di rinunciare, per le motivazione esposte in premessa narrativa, alla trattenuta, alla 
dipendente Signora Biolzi Federica, dell'indennità pari all'importo della retribuzione 
spettante per il periodo di mancato preavviso;

3. di dare tempestiva  informazione alle Organizzazioni  sindacali di categoria;

4. di prendere atto che i Responsabili dei Servizi interessati porranno in essere ogni 
successivo e necessario adempimento connesso con le procedure di cui ai punti precedenti;

5. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A
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-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Rita 
Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 dicembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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