
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 27/04/2011  N° 37 
 

OGGETTO : RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DELL’EX DIPENDENTE PANETTA FERDINANDO.      
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di aprile, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 04.05.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 19.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 04.05.2011 
 
    f.to   Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
 5 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

OGGETTO : ricostituzione del rapporto di lavoro dell’ex dipendente Panetta Ferdinando. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
premesso che in data 31/03/2011 il dipendente Panetta Ferdinando ha cessato il suo servizio presso 
questo Ente, a seguito di dimissioni;  
 
visto che, in data 18/04/2011, il Sig. Panetta ha chiesto formalmente la ricostituzione del rapporto di 
lavoro presso questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL Comparto Enti Locali del 
14/9/2000 (comunicazione prot. n° 5099 del 18/04/2011); 
 
dato atto che, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL Comparto Enti Locali del 14/9/2000 “1. Il 
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 
anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di 
accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo 
il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni. 
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al 
medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso 
le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana 
o di uno dei paesi dell'Unione Europea.  
2 bis. (introdotto dall'art. 17 del Ccnl del 5/10/2001) Per effetto della ricostituzione del rapporto di 
lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo 
ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con 
esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a 
carattere continuativo e non riassorbibile. 
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla 
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.”; 
 
considerato che il posto precedentemente ricoperto dal Sig. Panetta è ancora disponibile nella 
dotazione organica dell’Ente;  
 
sentito il Direttore Generale, il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici; 
 
ritenuto opportuno accogliere la domanda per la ricostituzione del rapporto di lavoro presentata dal 
dipendente in oggetto limitatamente alla durata di un anno e con rapporto part-time al 50% (come da 
accordi con il dipendente in oggetto); 
 
visto: 
- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali, in particolare il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 
- il Bilancio annuale e pluriennale ed il Piano Esecutivo di Gestione in corso; 
 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 



 

 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di ricostituire presso il Comune di Vallecrosia il rapporto di lavoro del Sig. Panetta Ferdinando, 
ai sensi dell’articolo 26 del CCNL Comparto Enti Locali del 14/9/2000, a far data dal 01/05/2011 e 
per la durata di un anno (fino al giorno 30/04/2012), a tempo parziale 50% con la seguente 
articolazione oraria nel corso della settimana: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.06, 
per un totale di 18 ore settimanali; 

 

2) di dare atto che la spesa relativa alla ricostituzione del rapporto di lavoro in discorso trova 
copertura nei vigenti documenti contabili e programmatici dell’Ente; 

 

3) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

    f.to    Il Sindaco                                                                                 f.to   Il Segretario Comunale  

CROESE Dott. SILVANO                                                           CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO 
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