
 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero  59   del  19-09-17 
 
 
 
 
COPIA            PROT. N.  
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO DE= 
  TERMINATO,  ARCH.  LORENZO BARTOLETTI - ISTRUTTORE 
  DIRETTIVO,  CAT. D1, RESPONSABILE AREA TECNICO-UR= 
  BANISTICA  E LL.PP. EX ART. 110, C. 1, D.LGS. 267/ 

 

 
 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 10:30, presso 
questa Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

   Vismara Paolo Sindaco P 

Spinelli Daniele Vicesindaco P 

BALLABIO LUCIA Assessore P 

   
 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor Vismara Paolo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Signor VICARI LEONARDO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO 
DETERMINATO, ARCH. LORENZO BARTOLETTI - ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, 
RESPONSABILE AREA TECNICO-URBANISTICA E LL.PP. EX ART. 110, COMMA 1 DEL 
D.LGS. 267/2000 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
UFFICIO DEL PERSONALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

 che, a seguito di procedura comparativa, il Sindaco, con decreto n. 1 del 13.01.2016, ha 
conferito all’arch. Lorenzo Bartoletti, nato a Pistoia il 14.07.1984, cod. fisc. 
BRTLNZ84L14G713Z, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Milano al n. 18310, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici 
con attribuzione allo stesso delle funzioni e della posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo dal 18.01.2016 al 31.12.2018; 

 che l’arch. Lorenzo Bartoletti è dipendente di questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo 
Tecnico, cat. D1, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per n. 14 ore 
settimanali, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 18.01.2016 per 
il periodo dal 18.01.2016 al 31.12.2018; 
 

PRESO ATTO che detto dipendente, con nota presentata il 07.09.2017, agli atti prot. n. 3888, ha 
comunicato le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 03.11.2017, per motivi personali; 
 
VISTO l’art. 7, comma 7, del CCNL del 14.09.2000 che fissa i termini di preavviso per la risoluzione 
del rapporto di lavoro a tempo determinato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni 
contrattualmente stabilito e comunque non oltre 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso 
superiore all’anno; 
 
PRESO ATTO del rispetto dei termini di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro; 
 
RITENUTO di dover prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente arch. Lorenzo 
Bartoletti con decorrenza dal 03.11.2017, ultimo giorno di lavoro 02.11.2017; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49, 
1 comma, D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, riportato nell’allegato foglio 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTI:  
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.; 

 il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali; 
 lo Statuto Comunale; 
 
CON voti 
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DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle dimissioni volontarie, per motivi personali, presentate con nota del 

07.09.2017, agli atti prot. n. 3888, dal dipendente a tempo determinato e parziale arch. 
Lorenzo Bartoletti, nato a Pistoia il 14.07.1984, cod. fisc. BRTLNZ84L14G713Z – Istruttore 
Direttivo, cat. D1, Responsabile dell’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici ex art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – con decorrenza dal 03.11.2017, ultimo giorno di lavoro 
02.11.2017; 

2. di demandare al responsabile del servizio competente l’adozione degli adempimenti 
conseguenti al presente atto; 

3. di informare della presente il dipendente interessato. 
 

******************************* 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la suestesa proposta di deliberazione; 

 
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “PRESA D'ATTO 
DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, ARCH. LORENZO 
BARTOLETTI - ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1, RESPONSABILE AREA TECNICO-
URBANISTICA E LL.PP. EX ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000”; 
 

2. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo 
Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 
3. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero 
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena 
conoscenza; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, 
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. n. 1199/1971. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to Vismara Paolo  
 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VICARI LEONARDO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Brenna, li 26-09-17  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                          F.to  VICARI LEONARDO 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brenna, li  26-09-017  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         VICARI LEONARDO 

 
________________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    
                        
[ ]  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del 
      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
[ ]  avendola dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  
      D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 
 


