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Progr. n. 289 
          
NR.    5 in data    28.02.2017 del Registro di Settore 
NR.   58 in data    28.02.2017 del Registro Generale 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E A 

TEMPO PIENO CON QUALIFICA DI "DIRIGENTE” 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che con precedente determinazione n. 381 del 24/11/2014 si è proceduto alla costituzione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno con l’arch. Corrado Gianferrari in qualità di Dirigente 
della Direzione Area Tecnica presso il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000, con decorrenza 01 Dicembre 2014 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e 
comunque, per motivi organizzativi, non oltre i 120 giorni successivi all’insediamento del nuovo Sindaco; 
 
Vista la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al nr. 7471 del 24/02/2017, con la 
quale l’arch. Corrado Gianferrari ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, a decorrere dal 1 Marzo 
2017 (ultimo giorno di servizio: 28 Febbraio 2017); 
 
Visto il contratto di lavoro stipulato con l’arch. Corrado Gianferrari, Rep. n. 10 del 01/12/2014, per il periodo 
dal 01/12/2014 alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e comunque, per motivi organizzativi, 
non oltre i 120 giorni successivi all’insediamento del nuovo Sindaco; 
 
Dato atto che il dipendente non ha rispettato i termini di preavviso, ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 
10/04/1996 del Personale con qualifica Dirigenziale Comparto Regioni – Enti Locali, pari a due mesi; 
 
Considerato che è in corso un confronto con l’Amministrazione comunale di Modena, in quanto ente presso 
il quale prenderà servizio l’arch. Corrado Gianferrari a decorrere dal 01/03/2017, per valutare la fattibilità di 
una collaborazione non onerosa finalizzata a consentire da parte dello stesso Gianferrari una collaborazione 
con il Comune di Vignola per il periodo strettamente necessario alla effettuazione del passaggio delle 
consegne (rispetto alle competenze dallo stesso gestite per il Comune  e per l’Unione Terre di Castelli –
Struttura Pianificazione territoriale); 
 
Atteso che per quanto suesposto si procederà con successivo atto, non appena siano definiti gli accordi e i 
termini della collaborazione da attuarsi, a determinare se questa Amministrazione intende esonerare l’arch. 
Corrado Gianferrari dal rispetto dei termini di preavviso, pari a due mesi, ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 
10/04/1996 del Personale con qualifica Dirigenziale Comparto Regioni – Enti Locali; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente, a decorrere dal 01 
Marzo 2017 (ultimo giorno di servizio: 28 Febbraio 2017) e di determinare l’economia di spesa conseguente 
pari a €. 101.714,00; 
 
Visto l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, che ha disposto il divieto di liquidazione di 
trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 
 
Visto inoltre l'art. 5, comma 11, DL n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del 
testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 
 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i 
commi 1 e 5; 



 

  
 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in 
particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione C.C. n. 13 del 29/02/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2016/2018 e relativi allegati; 
- la Deliberazione G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
anno 2016; 
 
Vista la bozza di determina predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane - Gestione Giuridica 
del Personale al quale fa capo la responsabilità del procedimento, nonché la quantificazione dei conteggi 
determinati per competenza, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane - Gestione Economica del 
Personale; 
 
Visti:  
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);  
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
- il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 
Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;  
 

DETERMINA 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dall’arch. Corrado Gianferrari, dipendente a 

tempo determinato e a tempo pieno in qualità di Dirigente della Direzione Area Tecnica, ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01 Marzo 2017 (ultimo giorno di 
servizio: 28 Febbraio 2017); 

 
3) di dare atto che il dipendente non ha rispettato il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 

del 10/04/1996 del Personale con qualifica Dirigenziale Comparto Regioni – Enti Locali, pari a due 
mesi, chiedendo nella propria nota di dimissioni: “… come da accordi intercorsi e in funzione di 
possibili future forme collaborative, la non applicazione dei termini di preavviso, qualora e se 
effettivamente dovuti in relazione alla particolare successione temporale determinata dal 
commissariamento vigente”; 

 
4) di rinviare a successiva determinazione la decisione in merito all’eventuale esonero dell’interessato dal 

rispetto dei termini di preavviso, nelle more di definire un eventuale accordo che possa consentire il 
mantenimento di una forma, non onerosa, di collaborazione temporanea e di supporto al necessario 
passaggio delle consegne al Comune di Vignola e all’Unione Terre di Castelli; 

 
5) di dare atto che per eventuali giorni di ferie maturate e non fruite dal dipendente non si procederà al 

trattamento economico sostitutivo delle stesse; 
 
6) di dare atto dell’economia di spesa di €. 101.714,00 (dal 01/03/2017 al 31/12/2017), ai seguenti 

capitoli del Bilancio 2016-2018: 
 

Capitolo Descrizione Importo 
408/10 Competenze €.  72.496,00 
408/20 Contributi  €.  22.930,00 
408/135 Irap €.    6.288,00 
Totale  €. 101.714,00 

 



 

  
 

7) di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, 
comma 5, del medesimo D.Lgs. 

 
8) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli 

adempimenti di competenza. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Giovanni Sapienza) 

  
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 
motivazioni:      ___________________________________________________________ 

 
Vignola, lì 28/02/2017  

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
 

 


