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DELIBERAZIONE N.  631/C 
 
       
 

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

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
  VISTO lo Statuto Consortile; 
 

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. 106 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. 112 del 
richiamato; 

 
CHE il citato dipendente con nota del 19/2/2019, al protocollo consortile n. 2138 

in pari data, per il raggiungimento dei requisiti previsti dal Decreto Legge 28 gennaio 
2019 n. 4 – denominato quota 100, ha presentato inizialmente con modalità cartacea le 
proprie dimissioni dal servizio dal 31/3/2019, subordinando la validità delle stesse 
all’accoglimento da parte dell’Inps; 

 
CHE in data 21/3/2019 sono pervenute a mezzo pec le dimissioni dal servizio del 

dipendente OMISSIS mediante procedura telematica con decorrenza dal 1° aprile p.v., 
come disposto dal decreto ministeriale 15/12/2015, non rispettando il preavviso di mesi 
quattro previsto dall’art. 112 del vigente c.c.n.l.; 
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CHE con la nota del 19/3/2019 il dipendente ha chiesto, altresì, di poter derogare 
ai termini di preavviso di cui ai richiamati articoli del vigente ccnl,; 

 
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 al 31 marzo 
2019, con rinuncia  per l’Ente all’indennità di mancato preavviso; 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente OMISSIS  con 

conseguente cessazione del rapporto di lavoro in questione al 31 marzo 2019, con 
rinuncia  per l’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. 

 
Latina, 21/03/2019  
 

      IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                        F.TO    Sonia RICCI     
 
 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
               F.TO  Ing. Natalino CORBO 
 

 


