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Oggetto:  Indirizzi in merito alla possibilità di rinunciare all’indennità per il periodo di mancato 

preavviso (art. 12 ‘Termini di preavviso’ del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 
9.05.2006). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 12 ‘Termini di preavviso’ del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 
9.05.2006; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell’articolo surrichiamato, la parte che risolve il rapporto di 
lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso, è tenuta a corrispondere all’altra parte 
un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso; 
 
Vista la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 5.10.2001 per 
il biennio economico 1.1.2000/31.12.2001, ai sensi della quale gli Enti possono valutare 
positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di 
rinunciare al preavviso nel caso che un dipendente presenti le proprie dimissioni per assumere 
servizio presso altre pubbliche amministrazioni a seguito di concorso e la data di nuova assunzione 
non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso;  
 
Visto altresì il parere Ancitel 10.01.2002, ai sensi del quale ‘l’istituto dell’indennità sostitutiva di 
preavviso è correlata a situazioni che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro; condizione 
questa che non si verifica per i casi in cui si tratti di copertura di posti a seguito di concorso 
all’interno della stessa Amministrazione, senza soluzione di continuità del servizio in essere con lo 
stesso Ente. Per questo si ritiene che, correttamente, l’Amministrazione non debba trattenere 
l’indennità sostitutiva per mancato preavviso per i casi in argomento’;  
 
Posto che la fattispecie esplicitata nella surrichiamata dichiarazione congiunta e riassunta nel parere 
Ancitel di cui al punto che precede ricorre puntualmente anche per alcuni dipendenti da questa 
Amministrazione, vincitori di n. 3 selezioni pubbliche bandite dall’ente;  
 
Ritenuto pertanto opportuno dare indirizzo affinché, nei confronti di quei dipendenti dal Comune di 
Dolo chiamati a coprire posti a seguito di pubblico concorso all'interno della medesima 
Amministrazione, non si dia luogo - posto che non ostano particolari esigenze di servizio - al 
trattenimento dell’indennità sostitutiva per mancato preavviso;  
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
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D E L I B E R A 
 

1. di dare indirizzo affinché, nei confronti di quei dipendenti dal Comune di Dolo chiamati a 
coprire posti a seguito di pubblico concorso all'interno della medesima Amministrazione, non si 
dia luogo - posto che non ostano particolari esigenze di servizio - al trattenimento dell’indennità 
sostitutiva per mancato preavviso; 

 
2. di incaricare il responsabile del Servizio Personale a espletare ogni ulteriore adempimento 

necessario alla puntuale attuazione del presente provvedimento; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


