
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70  del 30 Luglio 2019 

 

Oggetto: Presa d’atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie del dipendente Rosa 

Maria Grannonio e rinuncia indennità sostitutiva preavviso 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

PREMESSO CHE  in data 29 luglio 2019 sono pervenute a questo Ente le dimissioni volontarie da parte 

della dipendente della struttura del Colaianni,  Roccaraso, gestita direttamente dall’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, acquisite con protocollo n.262 del 30.07.2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 del CCNL 09/05/2006 il quale così prevede: 

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 preavviso 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. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il 

apporto 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. 

 

CONSTATATO che il dipendente sopra indicato ha risolto il contratto di lavoro senza l’osservanza dei 

termini predetti; 

 

RICORDATO che, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4, 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; 

 

RICHIAMATA  integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001, secondo la 

quale “… gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di 

servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto 

dall’art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il 

dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a 
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seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del 

preavviso”; 

 

VISTO il seguente orientamento ARAN: RAL 1678 “La dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 5.10.2001, 

concernente la possibilità dell’ente di rinunciare all’indennità in caso di mancato preavviso a seguito di 

dimissioni del dipendente presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso 

pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, 

che ha definito una nuova disciplina dell’istituto del preavviso (art.12) e che non contiene alcuna analoga 

dichiarazione congiunta in materia”: 

a) la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente 

sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non 

essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL; 

b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) 

in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, 

la possibilità di rinunciare al preavviso; 

c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato 

comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni 

valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare …..”), si 

ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, 

pure in presenza della nuova regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuta nell’art.12 del CCNL 

del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto 

della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, 

sia pure solonei termini sopra descritti. 

 

RITENUTO di accogliere per il succitato dipendente la richiesta di rinuncia ai termini di preavviso; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto delle sopraindicate dimissioni; 

 

VISTI   

· i CCNL vigenti in materia; 

· il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

· il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di acconsentire a quanto disciplinato dall’art.7, c.5, del CCNL del 13/05/1996, che prevede la 

facoltà, da parte del datore di lavoro, della rinuncia all’indennità sostitutiva di preavviso. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 70/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     Il Consigliere 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

   


