
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG. RA COLOMBO 
FIORENZA A PARTIRE DAL 29/12/2007

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 205 del 19/12/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG. RA COLOMBO 
FIORENZA A PARTIRE DAL 29/12/2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che:
- in data 16/11/1981 a seguito di regolare concorso pubblico il Comune di Settimo Milanese 
assumeva la Sig. ra Colombo Fiorenza, in qualità di Applicato Terminalista Cat. B. 3 e che in 
data 23/06/1998 la stessa Sig. ra Colombo rassegnava le dimissioni volontarie per esclusivi 
motivi famigliari;
- in data 30/05/2003 prot. n. 12413 la Sig. ra Colombo presentava domanda di riammissione 
in servizio ai sensi dell'art. 26 del CCNL del 14.09.2000, che ha previsto la possibilità per i 
dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni di chiedere entro 
5 anni dalla data delle dimissioni la ricostituizone del rapporto di lavoro;
- in data 17/06/2003 prot. n. 13822 l'Amministrazione comunicava l'impossibilità temporanea 
all'accoglimento di tale richiesta a causa dei vincoli alle assunzioni stabilite dall'art. 34 della 
Legge 289/2002 che subordinavano alla disponibilità del corrispondente posto nella 
dotazione organica dell'ente riferita al 29/09/2002 con l'ulteriore vincolo che non poteva 
essere assunto personale in eccedenza rispetto a quello in servizio alla data del 31/12/2002, 
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso procedure di 
reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale e, in ogni caso, solo dopo aver 
coperto le quote riservate ai disabili ai sensi della L. 68/99 e in attesa dell'emanazione del 
DPCM che andava ad attuare le disposizioni previste nella finanziaria;

Visto che la Sig. ra Colombo Fiorenza ha presentato in data 12/12/2007 prot. n. 34458 
formale istanza di riesame della domanda di  ricostituzione del rapporto di lavoro, già 
presentata in data 30/05/2003 prot. 12413;

Visto che l'iniziale richiesta di riammissione in servizio era pervenuta all'Ente nel 2003, entro 
quindi il limite quinquennale dalle dimissioni così come previsto dal CCNL del 14.09.2000;

Considerato che dal 2005 ad oggi la stessa ha ripreso a lavorare per il Comune di Settimo 
Milanese, in qualità di lavoratore interinale Applicato Terminalista e che si è quindi 
costantemente aggiornata, rimanendo al passo con l'evoluzione delle attività dell'Ente;

Dato atto che il Comune di Settimo Milanese ha richiesto parere formale in merito alla 
possibilità di accogliere la richiesta della Sig. ra Colombo Fiorenza al legale di fiducia 
dell'Ente Avv. Maura Carta in data 14/12/2007 prot. n. 34773 e che la stessa Avv. Carta, nel 
parere pervenuto in data 17/12/2007 (prot. n. 35130 del 19/12/2007), ha espresso parere 
favorevole all'accoglimento dell'istanza per le seguenti motivazioni:
a) al momento della cessazione del servizio della Sig. ra Colombo Fiorenza era vigente l'art. 
132 del T.U. n. 3/1957 (estesa al personale degli enti locali dalla L. 537/1993, norma non 
abrogata o disapplicata dal D.Lgs. 165/2001) che non prevedeva limiti temporali alla 
presentazione di domanda di riammissione in servizio da parte del pubblico dipendente;
b) l'art. 26 del CCNL del 14/09/2000 ha introdotto un limite quinquennale per la 
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presentazione della domanda e ha stabilito che 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. Tale termine secondo la giurisprudenza 
richiamata dall'Avv. Carta non ha natura perentoria, bensì ordinatoria, "in quanto lo scopo di 
tale limite temporale è quello di ottenere entro un termine ragionevole l'esercizio della facoltà 
di rientro di un dipendente pubblico tenuto conto delle normali capacità di reinserimento 
lavorativo, della memoria degli adempimenti ed attività svolte della necessità di 
aggiornamento nello specifico settore  in modo da garantire l'efficienza degli uffici e dei 
servizi senza pregiduizio per altri aspiranti al posto";
c) la riammissione in servizio è strettamente correlata a valutazioni discrezionali 
dell'Amministrazione e non si configura come un diritto soggettivo del lavoratore 
dimissionario;
d) l'accoglimento della istanza di riassunzione è subordinata alla vacanza del posto nella 
dotazione organica dell'Ente;

Ravvisata quindi la volonta dell'Ente di accogliere la domanda di ricostituzione di rapporto 
di lavoro della Sig.ra Colombo Fiorenza in quanto:
a) nella dotazione organica dell'Ente e nel piano delle assunzioni risulta vacante un posto di 
Applicato terminalista Cat. B. 3, 
b) l'assunzione di una persona in qualità di dipendente contiene la spesa complessiva per il 
personale entro i vincoli previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica;
c)  l'assunzione della Sig. ra Colombo non crea danno o pregiudizio a nessun eventuale altro 
candidato, in quanto non è presente nell'Ente una graduatoria di applicati terminalisti per 
assunzioni a tempo determinato;
d) la ricostituzione del rapporto di lavoro con la Sig. ra Colombo non viola neppure il 
fondamentale limite previsto dall'art. 97 della Costituzione, in quanto la stessa era stata 
assunta al Comune di Settimo Milanese sulla base di una regolare procedura concorsuale;
e) la Sig. ra Colombo ha presentato formale istanza di riesame della domanda di  
ricostituzione del rapporto di lavoro entro il limite quinquennale dalle dimissioni così come 
previsto dall'art. 26 del CCNL del 14.09.2000;
f) la Sig. ra Colombo ha ripreso a lavorare nel 2005 per il Comune di Settimo Milanese, in 
qualità di lavoratore interinale Applicato Terminalista e si è quindi aggiornata rispetto 
all'evoluzione delle attività e delle procedure dell'Ente ed è tutt'ora ben inserita negli uffici 
comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione  del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ACQUISITI e visti gli allegati pareri espressi ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
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1) di esprimere parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro della Sig. ra 
Colombo Fiorenza, gia presentata in data  30/05/2003 prot. 12413 e confermata in data 
12/12/2007 prot. 34458.

2) di dare atto che la domanda presentata dalla Sig.ra Colombo Fiorenza può essere accolta 
per le seguenti motivazioni già richiamate in premessa:
a) nella dotazione organica dell'Ente e nel piano delle assunzioni risulta vacante un posto di 
Applicato terminalista Cat. B. 3, 
b) l'assunzione di una persona in qualità di dipendente contiene la spesa complessiva per il 
personale entro i vincoli previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica;
c)  l'assunzione della Sig. ra Colombo non crea danno o pregiudizio a nessun eventuale altro 
candidato, in quanto non è presente nell'Ente una graduatoria di applicati terminalisti per 
assunzioni a tempo determinato;
d) la ricostituzione del rapporto di lavoro con la Sig. ra Colombo non viola il fondamentale 
limite previsto dall'art. 97 della Costituzione, in quanto la stessa era stata assunta al Comune 
di Settimo Milanese sulla base di una regolare procedura concorsuale;
e) la Sig. ra Colombo ha presentato formale istanza di riesame della domanda di  
ricostituzione del rapporto di lavoro entro il limite quinquennale dalle dimissioni così come 
previsto dall'art. 26 del CCNL del 14.09.2000;
f) la Sig. ra Colombo ha ripreso a lavorare nel 2005 per il Comune di Settimo Milanese, in 
qualità di lavoratore interinale Applicato Terminalista e si è quindi aggiornata rispetto 
all'evoluzione delle attività e delle procedure dell'Ente ed è tutt'ora ben inserita negli uffici 
comunali.

3) di dare mandato al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali di provvedere con gli 
atti dipartimentali necessari e con regolare contratto di lavoro all'assunsione della Sig.ra 
Colombo Fiorenza,  in qualità di Applicato Terminalista Cat. B. 3 a partire dal 29/12/2007.

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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