
N. 117 del 30.10.2006

Oggetto: Richiesta revoca/ritiro dimissioni presentate dal dipendente Agnolon 
Renato – Parere -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il dipendente a tempo indeterminato geom. Agnolon Renato, Istruttore Direttivo cat. 
D4 – area tecnica – con lettera datata 02/10/2006 assunta al protocollo del Comune il  
02/10/2006 con il  nr.  11618 ha rassegnato le dimissioni dall’impiego a decorrere dal 
01/01/2007,  al  fine di  accedere al  pensionamento di  anzianità,  avendone maturato il  
diritto secondo le vigenti norme in materia previdenziale;

- che tale comunicazione di dimissioni volontarie è stata visionata dalla Giunta Comunale 
nella seduta del 09/10/2006;

- che con determinazione del responsabile del Servizio personale n. 182 del 16.10.2006 le 
predette dimissioni sono state formalmente accettate;

- che a seguito di  dette dimissioni è stato attivato il  procedimento per la copertura del 
predetto  posto che si  renderà vacante a decorrere dal  01/01/2007 mediante l’istituto 
della mobilità esterna tra Enti ai  sensi dell’art.  30 del D.Lgs n. 165/2001 approvando 
apposito schema di avviso di mobilità con propria deliberazione n. 110 del 16.10.2006;

- con nota datata 27.10.2006 acquisita agli atti del Comune il 27.10.2006 prot. 12745 il  
dipendnete  dichiara  di  revocare/ritirare  la  domanda  di  dimissioni  volontarie  per 
collocamento  a  riposo  presentata  in  data  01/10/2006  asserendo  che  “la  predetta 
domanda è stata presentata sulla base del convincimento – me non imputabile – che il  
mandato di assessore che ricopro nel Comune di Salgareda sia in conflitto/incompatibile  
con  il  ruolo  che  ricopro  in  questo  Comune”… “senonchè,  da  un  meditato  esame è  
emerso  che  non  vi  è  alcuna  norma  che  stabilisce  una  siffatta  posizione  di  
conflitto/incompatibilità  e,  di  conseguenza,  la  dichiarazione  da  me  manifestata  con  
l’istanza di collocamento a riposo è il  frutto di un errore essenziale che ne inificia la  
validità”;

Considerato che a seguito dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei  
dipendenti  degli  EE.LL.,  le  dimissioni  del  lavoratore  costituiscono  un  atto  unilaterale 
ricettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui prevengono 
a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, con la 
conseguenza  che  la  successiva  revoca  delle  stesse  è  inidonea  ad  eliminare  l’effetto 
risolutivo  che si  è  già  prodotto,  restando limitata  la  prosecuzione del  rapporto  al  solo 
periodo  di  preavviso,  che  tuttavia  l’effetto  risolutivo  può  essere  eliminato  in  forza  del  
consenso del datore di lavoro il quale non è obbligato ad accettare la revoca;

Considerato  altresì,  che  le  motivazioni  addotte  dal  dipendente  Geom.  Agnolon 
Renato  nella  comunicazione  di  revoca/ritiro  della  domanda  di  dimissioni  volontarie 
acquisita in data 27/10/2006, sono da ritenere del tutto pretestuose al fine di motivare la 
richiesta di  revoca/ritiro delle dimissioni. Non è stata mai notificata, né poteva esserlo, 



(non essendo previsto  da alcuna norma di  legge),  l’esistenza di  incompatibilità  con la 
carica di Assessore ricoperta dallo stesso presso il Comune di Salgareda ;

Ritenuto pertanto di esprimere parere sfavorevole alla sopra specificata richiesta di 
revoca/ritiro della domanda di dimissioni volontarie per pensionamento presentata in data 
02/10/2006 dal dipendente Geom. Agnolon Renato poiché questo Ente ha già attivato il 
procedimento  per  la  copertura  del  posto  che  si  renderà  vacante  dal  01/01/2007  con 
riserva di valutare anche nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’attuazione di 
una  eventuale riorganizzazione dell’area tecnica;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art.  
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di esprimere, per le motivazioni  specificate in premessa, parere sfavorevole alla 
richiesta presentata dal dipendente Geom. Agnolon Renato in data 27.10.2006 di 
revoca/ritiro  delle  dimissioni  volontarie  per  pensionamento  presentate  in  data 
02/10/2006;

2) di dare pertanto atto che lo stesso dipendente verrà a cessare dal servizio  presso 
questo Ente con decorrenza 01/01/2007;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  con  apposita 
separata votazione.
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