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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1312 
 

   
OGGETTO:  OMISSIS – dimissioni dal servizio – presa d’atto. 
 

 
 

   
  
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -   Vice Presidente 
NARDONI   Antonio     -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  CELEBRIN  Pietro Gregorio      
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisore Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 

 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1312/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO  
 
CHE, a norma dell’art. 2118 del C.C., nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

ciascuno dei contraenti può recedere dando il preavviso e, in mancanza di questo, il recedente 
è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che 
sarebbe spettata per il preavviso;  

 
CHE, altresì, a norma dell’art. 111 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di 

Bonifica, le dimissioni di un dipendente devono essere rassegnate, tra l’altro, rispettando i 
termini del preavviso ridotti alla metà rispetto a quelli di cui all’art. 117 del richiamato; 

 
CHE il dipendente OMISSIS ha presentato le proprie dimissioni dal servizio mediante 

procedura telematica con decorrenza dal 30 dicembre p.v., come disposto dal decreto 
ministeriale 15/12/2015, al protocollo consortile n. 13621 del 13/12/2016, non rispettando il 
preavviso di mesi tre previsto dall’art. 117 del vigente c.c.n.l.; 

 
CHE il citato dipendente con nota, al protocollo consortile n. 13708 del 14.12.2016, 

ha chiesto, ad integrazione della comunicazione di dimissioni, la rinuncia al mancato 
preavviso in deroga a quanto previsto dall’art. 117 del vigente c.c.n.l. ; 

 
CHE la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente OMISSIS non comporterà 

disservizi nell’organizzazione dell’attività lavorativa dell’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente 

OMISSIS, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 31 dicembre 
2016, con rinuncia  per l’Ente all’indennità di mancato preavviso; 
 

     VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente OMISSIS con conseguente 

cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 31 dicembre 2016 e rinuncia  dell’Ente 
all’indennità di mancato preavviso; 

 
  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 
della L.R. 10/2001. 
   
                                                              f.to  IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)   
f.to ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


