
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
n. 229 del registro in  data 28 Novembre 2018 

 
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 
2018 PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIRIGENTE ARCH. PASQUALE 
MININNO – DIPENDENTE DI RUOLO DELL’ENTE. DETERMINAZIONI. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 10.00,  
nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente 
convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei sigg.ri: 
 
                            Presenti         Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco     X 
02  Francesco           Sderlenga  Vice Sindaco                       X  
03         Michele Aldo         Del Sordo                     Assessore            X 
04         Raffaele                  Fanelli                          Assessore            X 
05         Celeste          Iacovino                       Assessore     X              
06   Libera, Ondina       Inglese   Assessore     X                              
07  Luigi            Montorio  Assessore     X 
08  Simona, Filomena  Venditti   Assessore     X 
                
     

Componenti n. 8  in carica n. 8 (otto ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1 (uno )   
  
                                                                                                                           
      Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo 
 
 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il 
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla 
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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Su proposta e relazione del Sindaco, Avv. Francesco MIGLIO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  Premesso che il dirigente di ruolo architetto Pasquale Mininno, in servizio  presso 
questo Comune dal  1.2.1992, inquadrato nella qualifica dirigenziale, con istanza acquisita 
al n. 22179 del prot. generale in data 12.11.2018, ha chiesto di essere collocato a riposo dal 
1° dicembre 2018; 
 
 Dato atto che con la detta istanza il dirigente chiede: 

- di essere  collocato a riposo con decorrenza dal 1.12.2018, con la modalità del 
cumulo contributivo previsto dalla legge n. 232/2016; 

- l’applicazione del disposto normativo riferito al mancato preavviso; 
  

Considerato che l’architetto Mininno ha usufruito dei seguenti periodi di congedo 
straordinario retribuito: 
- dal 4.9.2017 al 30.11.2017 per complessivi 88 giorni; 
- dal 1.1.2018 al 31.1.2018 per complessivi 31 giorni; 
- dal 1.2.2018 al 31.3.2018 per complessivi 59 giorni; 
- dal 1.5.2018 al 31.10.2018 per complessivi 184 giorni; 

 
Che, allo stato, in base all’organizzazione degli uffici e dei servizi, il dirigente è 

stato incaricato, stante l’assenza motivata dal servizio per esigenze personali e familiari, di 
dirigere uffici e servizi che di fatto sono stati diretti da altri dirigenti con incarichi ad 
interim e che comunque già garantiscono in via sostitutiva la direzione degli stessi; 

 
Che l’assenza del dirigente per i periodi come innanzi specificato, non rende lo 

stesso funzionale alle esigenze di organizzazione e gestione della azione amministrativa, 
anche ai fini della celerità e continuità della stessa; 

 
Che il dirigente, perdurando le condizioni per usufruire del congedo straordinario 

retribuito, prolungherebbe, anche per l’anno 2019, i periodi di assenza dal servizio, 
gravando la spesa su questo Ente; 

 
Ritenuto, stante quanto sopra illustrato e quanto rappresentato dall’interessato nella 

domanda di collocamento a riposo dal 01/12/2018, di poter prendere atto delle dimissioni 
volontarie dell’architetto Mininno, con l’applicazione dell’istituto previsto e disciplinato 
dall’art. 31 comma 5 del CCNL Dirigenti del  10/04/1996 biennio economico 1994/95 e 
quindi l’accettazione delle dimissioni volontarie con il consenso della P.A.; 
 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale di questo Ente, con 
particolare riferimento alla parte concernente le cessazioni dal servizio ed il trattamento di 
quiescenza; 

 
  Attesa la valenza strettamente tecnica del presente provvedimento, sicché non 
necessita la regolarità contabile;  
 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente, ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
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    Visto il vigente CCNL EE.LL. Area Dirigenza; 
 

Visto l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

    Visto l’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 
 
    Osservate tutte le formalità di legge; 
 
   Con voti unanimi, resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di accettare le dimissioni del dirigente di ruolo architetto Pasquale Mininno, nato il 
15.3.1954, in servizio  presso questo Comune dal 1.2.1992, inquadrato nella 
qualifica dirigenziale, dal 1° dicembre 2018; 

 
2. di risolvere il rapporto di lavoro con il citato dipendente,  per dimissioni volontarie, 

con effetto dal 1° dicembre 2018; 
 

3. di applicare l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 31 comma 5 del CCNL 
Dirigenti del  10/04/1996 biennio economico 1994/95 e quindi l’accettazione delle 
dimissioni volontarie con il consenso della P.A.;  
 

4. di dare mandato al dirigente del servizio personale di adottare gli adempimenti 
consequenziali; 
 

5. di dare informativa del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla RSU mediante 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata alle Relazione 
sindacali del sito istituzionale dell’Ente;  
 

6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto 
di legge Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 

 
 

PARERI:  
III AREA SERVIZO DEL PERSONALE  

 
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della 

regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
 
 
                                                                                         Il Dirigente del Personale 

                         F.to  Ing. Francesco Rizzitelli 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                    IL SINDACO   
 F.to dott. Giuseppe Longo                                                        F.to  avv. Francesco Miglio 
 
   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 
La presente deliberazione 
 
X è divenuta esecutiva 28/11/2018 , in quanto  dichiarata  immediatamente eseguibile, ai  

sensi    e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
� è esecutiva il                       , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
San Severo,   29/11/2018                     IL SEGRETARIO  GENERALE  
                            F.to dott. Giuseppe Longo        
 
 
 
 
Prot. n.          del registro delle 
 
                                      PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi, a decorrere dal 29/11/2018 

    
    

La relativa adozione viene altresì comunicata  in  elenco ai Capigruppo in pari data  con 
prot.n.  71                         
  
 

   
San Severo,29/11/2018                                     IL SEGRETARIO  GENERALE  
                            F.to dott. Giuseppe Longo   
 
 
 
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 
 
San Severo,29/11/2018          IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to  dott. Giuseppe Longo 
 

 
  
 
 
 


