Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

Comune di CARREGA Ligure

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: Approvazione atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra Claudio
Martini ed il Comune di Carrega Ligure

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 20 del mese di Giugno alle ore 15 nella solita sala delle riunioni. Previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questa
GIUNTA COMUNALE
All’appello risultano:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenze

1

GUERRINI Marco

- SINDACO

SI

2

CROSETTI Fausto

-

ASSESSORE

SI

3

CHIESA Gianni

-

ASSESSORE

SI

Registrata l’assenza del Segretario Comunale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di Sindaco protempore assume la presidenza, nomina segretario verbalizzante il Signor Crosetti Fausto e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

Comune di CARREGA Ligure

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell’intenzione del dipendente Claudio Martini di risolvere il contratto di lavoro
individuale sottoscritto in data 1 Dicembre 2017;
RITENUTO di aderire alla risoluzione;
VISTO l’allegato schema di atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra Claudio
Martini ed il Comune di Carrega Ligure ;
DATO ATTO che non è applicabile al pubblico impiego la nuova procedura telematica di
comunicazione della risoluzione consensuale;
RAVVISATA l’urgente necessità di procedere alla sostituzione, pena l’interruzione di tutti i
servizi dell’ufficio, essendo il Comune monodipendente;
ACQUISITI gli allegati pareri;
Con votazione unanime resa in forma di legge;

DELIBERA

1. Di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro individuale a tempo
determinato sottoscritto dal dipendente Signor Claudio Martini;
2. Di approvare l’allegato schema di atto di risoluzione consensuale tra il Signor Claudio
Martini ed il Comune di Carrega Ligure;
3. Di dare avvio alla procedura per la sostituzione;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GUERRINI Marco
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: CHIESA Gianni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI FAUSTO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
23/06/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li 20 Giugno 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
…………………………………..

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 20 Giugno 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
…………………………………...

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
…………………………….
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

…………………………………….

…………………………………………..

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

…………………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
21/06/2017 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li 20 Giugno 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
…………………………………..

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il Dott. Claudio Martini, nato a Genova il 25/06/1989, residente in Davagna (GE), Via
Meco 44, CF MRTCLD89H25D969N
Dipendente
Il Comune di Carrega Ligure nella persona del Sindaco Arch. Marco Guerrini, nato a
Genova il 29/10/1985, residente in Carrega Ligure (AL), Frazione Connio 67, CF
GRRMRC85R29D969M
Datore di lavoro
Premesso che
• Tra le Parti è in corso, a far data dal 01/12/2016, un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, che vede inquadrato il Dott. Claudio Martini
quale Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. C1;
• Le Parti, di comune accordo, hanno deciso di risolvere anticipatamente tale
rapporto di lavoro.
Tanto premesso, le Parti con la presente scrittura convengono che:
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Il rapporto di lavoro è da considerarsi consensualmente risolto a partire dal
20/06/2017, con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione di legge e
di contratto;
3. Il Datore di Lavoro s’impegna ad erogare al Dipendente il Trattamento di fine
rapporto, l'indennità per ferie non godute, i ratei delle mensilità aggiuntive, tutti
calcolati, ai sensi della legge e del CCNL vigente al momento;
4. Il Dipendente s’impegna a restituire al Datore di Lavoro, entro la suddetta data,
eventuali documenti, corrispondenza, chiavi e ogni altro effetto di proprietà del
Datore ed in suo possesso, senza in alcun modo e forma estrarne copia.
5. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano ad ogni ulteriore
pretesa anche in via transattiva o azione derivante dalla cessazione del Rapporto
di Lavoro stesso ed intendono definire, una volta per tutte, ogni questione tra
loro insorta e/o insorgendae si danno pertanto reciprocamente atto di non avere

più nulla a pretendere per qualunque causa e/o ragione derivante e/o connessa
all'intercorso e cessato Rapporto di Lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Carrega Ligure, lì 20/06/2017
Il Datore di lavoro

Il Dipendente

----------------------------------

---------------------------------

