COPIA
DELIBERAZIONE N. 49
del 26/04/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BERGAMI FRANCESCA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI CAT. C/C1 DEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - DETERMINAZIONI IN MERITO AL TERMINE DI
PREAVVISO ED ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA MEDESIMA

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BERGAMI FRANCESCA
— ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI CAT. C/C1 DEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA — DETERMINAZIONI IN MERITO AL TERMINE DI PREAVVISO ED
ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA MEDESIMA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.211 del 23.4.18 inerente la presa d'atto delle
dimissioni volontarie dal servizio della sig.ra Bergami Francesca,Istruttore amministrativo servizio
Affari generali cat.C/C1 del Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza 1.6.2018 (ultimo giorno
di servizio 31 maggio 2018) motivate dall'assunzione presso il Comune di Copparo mediante
scorrimento di graduatoria di concorso pubblico,con diritto alla conservazione del posto ex art.14
bis ccnl 6.7.95;
ATTESO che non viene rispettato il termine di preavviso di cui all'12 C.C.N.L del 09/05/2006 in
caso di dimissioni, di mesi due per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ad anni dieci;

CONSIDERATO che la predetta, con nota in atti n.5654 del 20.4.18 ha richiesto:
- di essere esonerata dal pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.12 ccnl
9.5.2006;
- di poter usufruire in parte (per un totale di giorni 10) dei giorni di ferie residui e maturandi fino al
31 maggio 2018 (giorni 29) senza essere tenuta all'osservanza dell'istituto del preavviso lavorato
di cui all'art.12 comma 6 ccnl 9.5.2006 e pertanto con la possibilità di usufruirne anche nel periodo
del preavviso stesso,in quanto le ferie medesime (per lo più maturate presso l'ente di provenienza
prima del trasferimento per mobilità ex art.30 d.lgs 165/2001) non hanno potuto essere godute per
esigenze di servizio;
ATTESO che II contratto CCNL 9.05.2006 prevede determinati casi di risoluzione del rapporto di
lavoro con preavviso o con corresponsione dell' indennità sostitutiva dello stesso,
contemporaneamente fissa i relativi termini; nel caso specifico, avendo la richiedente maturato un'
anzianità di servizio oltre i dieci anni, rientra nella lettera C) dell' art. 1 del contratto in oggetto, che
prevede un preavviso di quattro mesi. Detto termine in caso di dimissioni del dipendente è ridotto
alla metà, quindi per la stessa il termine di preavviso è di due mesi;
VISTA la nota prot. 5654 del 20.04.2018 con la quale la dipendente comunica le proprie dimissioni
volontarie si rileva quanto segue:
- i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, quindi le
suddette dimissioni hanno decorrenza dal primo maggio 2018. E' evidente che il termine di
preavviso non è rispettato e quindi la dipendente deve corrispondere l' indennità sostitutiva per il
periodo di mancato preavviso;
- ai sensi della normativa vigente in materia, le ferie sono obbligatoriamente fruibili secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro tra le quali il
caso specifico delle dimissioni volontarie;
- la violazione delle disposizioni vigenti in materia, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
- le ferie non possono essere effettuate durante il preavviso perché, secondo quanto disposto dal
Codice Civile, questo lasso di tempo, che intercorre dalla comunicazione di recesso
(licenziamento o dimissioni) al momento in cui lo stesso acquista effetto ha la funzione di evitare
che la risoluzione immediata del contratto arrechi pregiudizio all'altra parte. Conseguentemente,
durante il preavviso il contratto di lavoro deve essere eseguito regolarmente; diversamente, la
parte che decide di recedere senza rispettare il periodo di preavviso deve indennizzare l'altra,

anche se si tratta del lavoratore;
- i decreti della spending review relativamente alla fruizione delle ferie prevedono il divieto della
monetizzazione delle stesse lasciando solo una casistica residuale per le situazioni di oggettiva
impossibilità per la fruizione delle stesse;
- in caso di dimissioni volontarie la stessa norma prevede il divieto di monetizzazione;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti:
- di NON accogliere la richiesta della sig.ra Bergami Francesca di essere esonerata dal
pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.12 ccnl 9.5.2006 con conseguente
pagamento da parte della predetta dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura
stabilita dall'art.12 comma 9 ccnl 9.5.2006,per un importo pari a mesi uno in quanto i termini del
preavviso presentato dalla suddetta decorrono dal primo giorno del mese di maggio ai sensi
dell'art.12 comma 2 ccnl 9.5.2006 (preavviso presentato in data 20 aprile 2018 e pertanto
decorrente dal 1 maggio 2018), dando mandato all'Ufficio associato del personale di Bondeno per
la quantificazione esatta della somma dovuta e per le modalità di rimborso della medesima;
- di NON accogliere la richiesta della sig.ra Bergami Francesca di poter usufruire in parte (per un
totale di giorni 10) dei giorni di ferie residui e maturandi fino al 31 maggio 2018 (giorni 29) senza
essere tenuta all'osservanza dell'istituto del preavviso lavorato di cui all'art.12 comma 6 ccnl
9.5.2006 e pertanto con la possibilità di usufruirne anche nel periodo del preavviso stesso, con
conseguente impossibilità di fruizione durante il periodo di preavviso;

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio associato del personale di Bondeno per gli
adempimenti di competenza;
4) con separata votazione palese ,ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2018/9
Oggetto:DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BERGAMI
FRANCESCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI CAT.
C/C1 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - DETERMINAZIONI IN MERITO AL
TERMINE DI PREAVVISO ED ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA
MEDESIMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 23/04/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2018/9
Oggetto:DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BERGAMI
FRANCESCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI CAT.
C/C1 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - DETERMINAZIONI IN MERITO AL
TERMINE DI PREAVVISO ED ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE DELLA
MEDESIMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

FAVOREVOLE - CIRCOSTANZIATO COME MEGLIO PRECISATO:
Il contratto CCNL 9.05.2006 prevede determinati casi di risoluzione del rapporto di lavoro con
preavviso o con corresponsione dell' indennità sostitutiva dello stesso, contemporaneamente fissa
i relativi termini.
Nel caso specifico, avendo la richiedente maturato un' anzianità di servizio oltre i dieci anni,
rientra nella lettera C) dell' art. 1 del contratto in oggetto, che prevede un preavviso di quattro mesi.
Detto termine in caso di dimissioni del dipendente è ridotto alla metà, quindi per la stessa il termine
di preavviso è di due mesi.
Visto la nota prot. 5645 del 20.04.201E; con la quale la dipendente comunica le proprie dimissioni
volontarie si rileva quanto segue:
- I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, quindi
le suddette dimissioni hanno decorrenza dal primo maggio 2018. E'
evidente che il termine
di preavviso non è rispettato e quindi la dipendente deve corrispondere l' indennità
sostitutiva per il periodo ci mancato preavviso.
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Premesso che ai sensi della normativa vigente in materia le ferie sono obbligatoriamente fruibili
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche nel caso di cessazione del rapporto
di lavoro tra le quali il caso specifico delle dimissioni volontarie.
La violazione delle disposizioni vigenti in materia, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Le ferie non possono essere effettuate durante il preavviso perché, secondo quanto disposto
dal Codice Civile, questo lasso di tempo, che intercorre dalla comunicazione di recesso
(licenziamento o dimissioni) al momento in cui lo stesso acquista effetto ha la funzione di evitare
che la risoluzione immediata de contratto arrechi pregiudizio all'altra parte. Conseguentemente,
durante il preavviso il contratto di lavoro deve essere eseguito regolarmente; diversamente, la
parte che decide di recedere senza rispettare il periodo di preavviso deve indennizzare l'altra,
anche se si tratta del lavoratore.
Si ricorda che i decreti della spending review relativamente alla fruizione delle ferie prevedono il
divieto della monetizzazione delle stesse lasciando solo una casistica residuale per le situazioni di
oggettiva impossibilità per la fruizione delle stesse.
In caso di dimissioni volontarie la stessa norma prevede il divieto di monetizzazione.

Li. 26/04/2018

Il Capo Settore
CAS.

ANGELA
9Cei

DELIBERAZIONE N°

DEL

ck'dq

,

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
3 MAS, 2015,
Addì
Il Messo Comunale

~~~

Il Capo Settore Segreteria

ARq~

F.to FERRA T MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Set

Copia conforrne all'originale
Addì

i MAG. 204

MARCO

Segreteria
RANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

3 MAG. 2018

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. (QCiA,A del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliàri ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

