
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

____________

PRESENTI ASSENTI
1- SCIOTTO Giuseppe Sindaco X
2-DI FINA Santo Assessore X
3- TORRE Giuseppe X
4- PANDOLFO Santina X
5- AMENDOLIA Adriana X

Fra gli assenti sono giustificati:

_____________________________________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carugno Anna Maria;

11 Sindaco, constatato che gli intewenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione cd invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale il dicembre 1991, n. 48;

- Vista la proposta a firma dell’Assessore al Personale;

- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;

- Vista la normativa in materia;

- Vista la L.R. N° 30/2000;

N. 187 DEL REG.

DEL 02111/2017

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni volontarie dal servizio del dipendente bg
Arturo Alonci.

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Novembre alle ore 14,03 e s. nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;



Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile, nonché
sulla relativa copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 13 LR. 03 Dic. 91 n° 44;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIB ERA

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale e che qui

di seguito si intende letteralmente trascritta.

- Quindi, stante l’urgenza dei successivi adempimenti, con successiva e separata votazione, resa all’unanimità;

DELIB ERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16 della L.R. N 44/91 e dell’art. 134

del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

/k.0J}

Lp9cErrO: Presa d’atto delle dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Ing. Arturo Alonci

Prenwsso

Clic con nota prot. 17459 del 04/10/2017 il dipendente Ing. Arturo Alonci ha comunicato le proprie dimissioni
volontarie dall’impiego a decorrere dal prossimo 01/01/2018;
Che ai sensi dell’ad. 124 del D.P.R. 3/57, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti Io
statuto degli impiegati civili dello Stato e direttamente applicabile al caso di specie anche per effetto
del collegamento formale previsto dal D.Lgs 165/2001, L’impiegato può in qualunque tempo
dimettersi dall’ufficio e che, in tal caso “Le dimissioni debbono essere presentate per
iscritto”;

Che, in ottemperanza al disposto deIl’art. 124, comma 30 del DPR 3/57 “L’impiegato che ha
presentato le dimissioni deve proseguire nell’adempimento dei doveri di ufficio finché
non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni”;
Che comunque, ai sensi del successivo comma 40 deI citato art. 124 del è sempre in facoltà
delL’amministrazione accettare o meno le dimissioni volontarie presentate dal lavoratore e che, anzi,
“L’accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio”;
Che è comunque volontà dell’amministrazione accettare le dimissioni volontarie dell’Ing. Alonci e disporre,
conseguentemente, la cessazione del rapporto di lavoro in atto intercorrente a far data dal prossimo
01/01/2018;

Che la predetta nota di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro vale anche ai fini della
comunicazione del preavviso di cui alL’art. 39 del CCNL del 6/7/1995 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, che alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia, può procedersi all’accettazione
delle dimissioni ed alla presa d’atto delle dimissioni del dipendente lng. Arturo Alonci ed alla conseguente
cessazione del rapporto di lavoro con questi intercorrente con il Comune di Pace del Mela e, ciò, a far data dal
prossimo 1° gennaio 2018;

PROPONE
in conformità alla comunicazione prot. 17459 del 04/10/2017 che conferma precedenti manifestazioni di
volontà già espresse dal medesimo dipendente, di accettare le dimissioni presentate dal dipendente lng. Arturo
Alonci - Cat. D - posizione economica D/6 con le quali è stata fissata al prossimo 10gennaio2018 la data di
cessazione dal servizio;

- dare atto che l’ultimo giorno di lavoro, presso questo Ente del dipendente lng. Arhiro Alonci è il prossimo
3 1/12/2017;

- trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei settori economico finanziario e amministrativo per
l’espletamento dei provvedimenti di competenza;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, al fine
di adempiere in tempi utili alla redazione della documentazione occorrente necessaria per la pratiche di fine
rapporto.

Pace del

Il IL

Assessore al
Dr.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 31.10.2017,

avente per oggetto: “Presa d’atto delle dimissioni volontarie dal servizio dal

servizio del dipendente Ing. Arturo Alonci”.

Per la regolarità Tecnica e Contabile, si esprime pare

Pace del Mela, 31/10/2017.

ALLEGATO ALLA DELIBERÀ DI GIUNTA MUNICIPALE N. DEL

PARERE N

* * * * * * *

DEL 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

le.

IL A



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’ASSESSORE ANZTANO
F.to F IfrA 5A%1’

IL SINDACO
F.to Sciotto Prof. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

[1 Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

il decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, lì fl 2 110V. 2917

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal

____________________

al

_____________________

per
giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.w Dott.

Pace del Mela li, 0 2 NO’,. 2017
COMUNALE

sa Carugno Anna Maria

SI AHESTA

Che La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell’art.
134 del D.lvo n. 267/2000.

F.to


