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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 04 SEDUTA DEL  16/01/2014

OGGETTO: Dimissioni volontarie lavoratore F.R.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

PREMESSO: 

 che in data 12/12/2013 sono pervenute al n. 2758 di prot. di questa Amministrazione le 
dimissioni volontarie del dipendente Frati Roberto, inquadrato nella categoria B, posizione 
economica B1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

 che in data 16/12/2013 il dipendente Frati Roberto, con nota acquisita al prot. Dell'Ente 
con il n. 2785, ha chiesto di poter evitare di effettuare il periodo di preavviso come da 
CCNL e che, con sucessiva nota del 30/12/2013, acquisita al prot. Dell'Ente con n. n. 2859, 
ha fissato al 04/01/2014 la decorrenza delle proprie dimissioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 01/09/2011, con la quale codesto Ente ha stabilito di 
procedere all'assunzione di n. 1 Operatore Socio Assistenziale a tempo determinato per anni uno, 
Cat. B, posizione economica B1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 4 del 2 febbraio 2012 e n. 5 del 7 febbraio 2013;

DATO  ATTO  che  il  Sig.  Frati  Roberto  è  stato  assunto  in  servizio  presso  questo  Ente  dal 
06/04/2012;

VISTO l’articolo 12, commi 1 e 2, del C.C.N.L. in data 09/05/2006, il quale prevede che, nel caso 
specifico, il termine di preavviso o la corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso sia pari 
a mesi uno e che gli stessi termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

PRESO ATTO delle dimissioni volontarie del Dipendente Frati Roberto;

PRESO  ATTO  altresì  che  il  dipendente  in  oggetto  ha  risolto  il  contratto  di  lavoro  senza 
l’osservanza dei termini contrattuali predetti; 

ATTESO CHE, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4 del CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini predetti è tenuta a 
corrispondere  all’altra  parte  un’indennità  pari  all’importo  della  retribuzione  spettante  per  il 
periodo  di  mancato  preavviso  e  che  l’Amministrazione  ha  diritto  di  trattenere  su  quanto 
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di 
preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero 
del credito;

CONSIDERATO che il posto resosi vacante dovrà essere coperto, ai fini del mantenimento dei 
livelli  assistenziali  di  cui  alla  normativa  Regionale  di  riferimento,  mediante  scorrimento  della 
graduatoria del concorso pubblico, indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 
24/10/2011, approvata con Deliberazione n. 4 del 02/02/2012, secondo quanto previsto  all'art. 29, 
comma 6, del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Istituto approvato con deliberazione 
del C. di A. n. 71 del 14/11/2001 come modificato con deliberazione n. 19 del 25/02/2002;

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n. 3  voti 
favorevoli su n. 3 Consiglieri presenti e votanti;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

VISTO il D.Lv. 30 marzo 2001, n. 165;

DELIBERA

1) di prendere atto delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 04/01/2014, rassegnate 
dal  Sig.  Frati  Roberto,  dipendente  a  tempo  determinato,  con mansioni  di  Operatore 
Socio Assistenziale, inquadrato nella Cat. B del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, 
come da documentazione richiamata in premessa;

2) di prendere atto del mancato rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo  12, 
comma 4 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

3) di  dichiarare  estinto  il  rapporto  di  lavoro  del  dipendente  in  oggetto  a  far  data  dal 
07.01.2014;

4) di demandare al Direttore Generale ed al Segretario T.P.O. gli adempimenti necessari al 
recupero dell'indennità di mancato preavviso;

5) di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvata con 
deliberazione del C. di A. n. 4 del 02/02/2012, secondo quanto previsto dall'art.  29, 
comma  6,  del  Regolamento  per  l'accesso  agli  impieghi  dell'Istituto  approvato  con 
deliberazione  n.  71  del  14/11/2001  come  modificato  con  deliberazione  n.  19  del 
25/02/2002;

6) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per 
il lavoratore di cui al comma 5).

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI


