
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990, 
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
                                                                                            
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al 
_______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° ______ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

Direzione I 
Affari generali, Programmazione e sviluppo, Risorse umane e Affari Istituzionali 

Serv. – Relazioni Sindacali, Contratti Collettivi ed Individuali e gestione giuridica ed amministrativa del Personale 

 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 74 DEL 05 NOVEMBRE 2019 
 

OGGETTO: Presa d’atto domanda di Dimissioni Volontarie Dip. FROSINA Francesco 

con decorrenza 1° Gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio 31 Dicembre 

2019). 

  

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

n° Uffici Destinatari Data Firma 
1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI   
3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it 
4. CONTABILITÀ DEL PERSONALE      glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 
5. UFFICIO PENSIONE ufficiopensioni@comune.castelvetrano.tp.it 
6. DIPENDENTE  
7. RESPONSABILE DIREZIONE rmazzara@comune.castelvetrano.tp.it  
8.   
9.   
 
Il responsabile del procedimento: 
    (F.to Rag. Nicolò FERRERI) 
 

                                                     Assunto impegno      n° _______ del ____________ 

                                                               Sull’intervento  n° ______________________ 

                                                               Capitolo P.E.G.  n°  ______________________ 
 Fondo Risultante €  ______________________ 
 Imp. Precedenti € _______________________ 

                                                               Impegno Attuale   € _______________________                                                            
                                                               Disponibilità Residua € _______________________ 

                                                                                                Il Responsabile 

                     (______________) 



IL Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, 
di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO CHE: 

 il Dip. FROSINA Francesco nato a Omissis il omissis, è stato assunto presso questo Ente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall’1/11/1991, con la qualifica di Esecutore Amministrativo 
Contabile - Cat. Giur. B/3, Cat. Econ. B/4; 

 con nota prot.  gen. n° 40.890 del 21/10/2019 - agli atti d'Ufficio - il dipendente ha rassegnato le 
proprie dimissioni dal servizio con decorrenza dall’1 gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio 31 

dicembre 2019); 

 l'art. 12 – Termini di preavviso del CCNL del 09/5/2006 stabilisce che: 

«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) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;  

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;  

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.  

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.  

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.  

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 
è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione 
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su 
quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per 
il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni 
dirette al recupero del credito.  

5. È in facoltà della 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. In tal caso non si applica il comma 4.  

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso 
di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.  

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.  

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto 
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile 
nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.  

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui 
all’art. 10, comma 2, lett. c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della 
tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5; l’indennità di 
comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate 
utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 
del CCNL del 14.9.2000.  

10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente 
CCNL, quella dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 
13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato.»; 

ACCERTATO CHE: 

 è stato rispettato il termine così come disposto dall'art. 12 – Termini di preavviso comma 2 del 
CCNL del 09/5/2006, pari a due mesi, in quanto dipendente con anzianità di servizio oltre 
dieci anni; 

 l'art. 5 comma 8 del D. L. n° 95/2012 convertito nella legge 135/2012 e s.m.i. prevede che le ferie, 
i riposi e i permessi del personale delle Amministrazioni Pubbliche non danno luogo in nessun 
caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; 

VISTI i pareri n° 32937 del 6/8/2012 e n° 40033 dell'8/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
in materia di abrogazione della liquidazione delle ferie non godute e casi particolari; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre prendere atto delle dimissioni come sopra 
specificate, con decorrenza dall’1/01/2020 e che non può procedersi alla liquidazione dei 
trattamenti sostitutivi delle ferie dei riposi e dei permessi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
«A» del Piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO: 
  il D. Lgs. 267/2000; 
  il D. Lgs. 165/2001; 
  il CCNL del 09/05/2006 e ss.mm.ii.; 
  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012 
e ss.mm.ii.; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie del dipendente a tempo indeterminato FROSINA 

Francesco nato a omissis il omissis, presentate al Protocollo Generale di questo Ente al n. 40.890 del 
21/10/2019, con preavviso di due mesi, così come previsto dall’art. 12 c. 2 del CCNL del 09/05/2006, con 
decorrenza 01 gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 2019); 

2. DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per 
chi lo adotta;  

3. NOTIFICARE la seguente Determinazione Dirigenziale, al dipendente, all’Ufficio Messi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi e agli Uffici interessati.  

                                                                  Il responsabile del procedimento: 

                                                                           (F.to Rag. Nicolò FERRERI) 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  

VISTA  la Determina Sindacale n° 33 del 27/09/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei responsabili 
di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino alla data del 
20/01/2020;  

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);  

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

 

                                                                                Il Responsabile della Direzione  

                                                                                        (F.to Dott.ssa Maria MORICI) 


