Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco GRILL
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

COMUNE DI PRALI
___________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
____________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Graziano SOLARO

DELLA

GIUNTA COMUNALE

________________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
====

N.

OGGETTO:

54

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON
DECORRENZA 01.01.2019 DEL DIPENDENTE RICHARD CLAUDIO

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25.10.2018
Lì, 25.10.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di ottobre alle ore 8.30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Richard Claudio, nato a Pomaretto (TO) il 22.03.1958, in servizio presso il Comune di Prali,
categoria B7;

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA
01.01.2019 DEL DIPENDENTE RICHARD CLAUDIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il signor Richard Claudio, nato a Pomaretto (TO) il 22.03.1958, dipendente di
questo Comune, categoria B7, qualifica operatore professionale, ha presentato con lettera
registrata al protocollo dell’Ente al n. 4099 del 28.09.2018, le dimissioni dal servizio per
acquisizione del diritto alla pensione a far data dal 01.01.2019 (ultimo giorno in servizio
31.12.2018);
RICHIAMATI:
- l’art. 27 ter del CCNL 06.07.1995 che prevede la risoluzione automatica del rapporto
di lavoro nel caso di raggiungimento del limite massimo d’età o di raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente
prevista, come obbligatoria da fonti legislative o regolamentari applicabili all’Ente;
- l’art. 27 quater del CCNL 06.07.1995 che prevede in caso di dimissioni del dipendente
che questi debba darne comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i
termini di preavviso;
- l’art. 12 del CCNL 09.05.2006 che prevede per i dipendenti con oltre dieci anni di
servizio quattro mesi di preavviso, termine che viene ridotto alla metà in caso di
dimissioni presentate dal dipendente;
DATO ATTO che tale termine di preavviso è ampiamente soddisfatto, stante la
comunicazione dell’interessato in data 28.09.2018, e la decorrenza delle dimissioni
01.01.2019;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni presentate del Richard Claudio con effetto dalla
data del 01.01.2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio
interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di prendere atto ed accettare con decorrenza 01.01.2019 le dimissioni per acquisizione a
norma delle vigenti disposizioni del diritto alla pensione ordinaria anticipata rassegnate con
lettera pervenuta al protocollo dell’Ente il 28.09.2018 registrata al n. 4099, dal dipendente

