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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 110 del 14/11/2016 
Determinazione nr. 951 del 18/11/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO:  Dipendente Sig.ra SPANGHER Erida. Presa d'atto dimi ssioni dal 
servizio. Collocamento a riposo.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PRESO ATTO che la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cervignano del 
Friuli Sig.ra Spangher Erida, Istruttore Direttivo Amministrativo di cat. D, posizione economica 5, 
con nota dd. 7.11.2016, ns. protocollo nr. 32806 dd. 8.11.2016, comunicava le proprie dimissioni 
dal servizio, per raggiunta anzianità contributiva, a decorrere dal 1.02.2017 (ultimo giorno di 
servizio 31.01.2017) e contestualmente chiedeva, in quanto collocata in congedo straordinario 
biennale ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, di essere esonerata dal periodo di preavviso lavorato; 

VISTA la domanda di pensione diretta ordinaria di anzianità, presentata dalla dipendente di 
che trattasi all’INPS e depositata agli atti; 

ACCERTATO  che la Sig.ra SPANGHER Erida, nata l’11 marzo 1957, come da tabulato 
dell’INPS dd. 30.09.2016, agli atti, alla data del 31.07.2016 ha maturato l’anzianità contributiva di 
41 anni 4 mesi e 4 giorni e pertanto, alla data della cessazione - 31.01.2017 - avrà maturato 
l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi  e sarà quindi in possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi per l’accesso alla pensione anticipata così come previsto dall’art. 24, comma 10, del 
D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 214/2011; 

 VISTO l’art. 33 CCRL 7.12.2006 che fissa in due mesi il preavviso per i dipendenti con 
anzianità di servizio superiore a dieci anni e rilevato che il periodo di preavviso deve essere 
lavorato; 

 DATO ATTO CHE  la dipendente è attualmente collocata in congedo straordinario biennale 
ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 e che tale congedo, permanendone le condizioni, continuerà fino alla 
data di collocamento a riposo; 

 VISTO il comma 5 dell’art. 33 del CCRL 7.12.2006 ai sensi del quale” E’ in facoltà della 
parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro risolvere il rapporto stesso, 
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sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte..” ed in tal caso non 
è dovuta l’indennità di mancato preavviso; 

 CONSIDERATO CHE il mancato preavviso non pregiudica l’organizzazione del servizio di 
appartenenza dell’interessata in quanto il lungo periodo di assenza della stessa, decorrente dal 1 
giugno 2015, ha già comportato adeguate soluzioni organizzative; 

 RITENUTO pertanto di risolvere il rapporto di lavoro dalla data del 1.02.2017 ai sensi del 
comma 5 dell’art. 33 del CCRL 7.12.2006; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO delle dimissioni dal servizio rassegnate, con decorrenza 1.02.2017 
(ultimo giorno di servizio 31.01.2017), dalla dipendente a tempo indeterminato Sig.ra 
SPANGHER Erida, Istruttore Direttivo Amministrativo di Cat. D, posizione economica 5, per 
raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del D.L. 
6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 214/2011; 

2) DI COLLOCARE  la stessa a riposo a decorrere dall’1.02.2017 verificato, come da 
documentazione depositata agli atti, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti 
per l’accesso alla pensione anticipata ovvero potendo la medesima far valere al 31.01.2017 
una anzianità contributiva di 41 anni, 10 mesi; 

3) DI RISOLVERE il rapporto di lavoro ai sensi del comma 5 dell’art. 33 del CCRL 7.12.2006 
rinunciando al corrispettivo dell’indennità di mancato preavviso da parte della Sig.ra 
SPANGHER Erida per le motivazioni  meglio esposte in premessa e che si intendono 
integralmente riportate nel dispositivo del presente atto; 

4) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 14/11/2016 
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 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


