
 

 
N.    35 

REGISTRO  

             DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

 

OGGETTO:PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALL’AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE SIG. GRANDI GIUSEPPE E CONCESSIONE DI NON 

APPLICAZIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO. 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  trenta del mese di novembre  alle ore  18.30 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 

             = = == = = 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALL’AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE SIG. GRANDI GIUSEPPE E CONCESSIONE DI NON 

APPLICAZIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO. 

 

La Giunta dell’Unione 

 

Premesso che: 

- con nota protocollo n. 6471 del 21.11.2020, il dipendente a tempo pieno e indeterminato con 

profilo professionale di Agente di Polizia Municipale - Cat. C posizione economica C3, Sig. 

Giuseppe Grandi ha presentato le dimissioni e nel contempo ha chiesto la non applicazione del 

periodo di preavviso in seguito a licenziamento in quanto vincitore di pubblico concorso; 

- il dipendente comunica di aver ricevuto nota del comune di Fiorenzuola d’Arda di assunzione in 

servizio presso tale ente dal 01 01 2021, a seguito di nomina per scorrimento della graduatoria di 

merito di concorso pubblico (31.12.2020 ultima giornata lavorativa);  

 

Richiamati i seguenti atti: 

-deliberazione n. 2 del Consiglio dell’Unione in data  28.3.2015 di recepimento in capo alla 

costituenda Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” del conferimento delle seguenti 

funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca: 

-Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

-Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

-Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive /terziarie e di quelle 

relative all’agricoltura; 

-Protezione civile. 

 

-  deliberazione di Giunta Unione n. 12 del 6.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

deciso di dare avvio alla funzione del servizio di Polizia Municipale con il comando a tempo pieno 

nell’Unione dei comuni Alta Val d’Arda, dell’agente di Polizia Municipale sig. Giuseppe Grandi  

con decorrenza 15 10 2015 e sino al 31 12 2015; 

- deliberazione di Giunta Unione n. 29 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto 

del trasferimento a tempo pieno nell’Unione dei comuni Alta Val d’Arda, del personale assegnato al 

servizio di Polizia Municipale, con decorrenza 1 1 2016 e precisamente: 

-sig. Giuseppe Grandi- Categoria C , qualifica Agente di Polizia Municipale- proveniente dal 

Comune di Lugagnano Val d’Arda. 

- sig Umberto Bonfanti - Categoria C, qualifica Agente di Polizia Municipale - proveniente dal 

Comune di Castell’Arquato; 

 

Richiamato:·l'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni  Locali del 6 

luglio 1995, come sostituito dall’art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del 13 maggio 

1996, i termini di preavviso sono i seguenti: 

 

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 pubblico i termini sono ridotti alla metà. I termini di preavviso 

decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di 



lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 tenuta a corrispondere all'altra parte 

un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.  

 

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito 

che “Le parti 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 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, 

qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente 

o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile 

con il vincolo temporale del preavviso.”. 

  

Dato atto che nel caso specifico non ostano particolari esigenze di servizio; 

 

Ritenuto opportuno prenderne atto; 

 

Visto il D.lgs n 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali; 

 

Visto i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile dai responsabili di servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs 267/2000. 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente Giuseppe Grandi, Agente di Polizia 

Municipale - Cat. C, posizione economica C3e della  richiesta di non applicazione del periodo di 

preavviso in seguito a licenziamento in quanto vincitore di pubblico concorso,  

 

Di rinunciare all’applicazione dell’indennità di mancato  preavviso a seguito delle dimissioni 

presentate in data 21 11 2020 concedendo al dipendente la possibilità di poter assumere servizio 

presso altro Comune a seguito di concorso pubblico con decorrenza dal 01.1.2021 (ultima giornata 

lavorativa 31.12.2020). 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata ed 

unanime votazione ai sensi del comma 4, art. 34 del dlgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALL’AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE SIG. GRANDI GIUSEPPE E CONCESSIONE DI NON 

APPLICAZIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO. 

. 

. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

                 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  PERSONALE 

    d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 

RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.35   del  30/11/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  12.12.2020 
 
Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

