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D e l ib e r a z io n e  n ........... a d o t ta t a  ne l la  sed u ta  d e l ....................................

V e r b a le  n ........*?.

O g g e t t o :  Sig. Bruno Galassi. Revoca dell'incarico di responsabile della segreteria 
del gruppo consiliare ' ‘Popolo della Libertà”.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Mario A B B R U Z Z E S E

Vicepresidente Raffaele D ’A M BR O SIO

Vicepresidente Bruno A S T O R R E

Consigliere Segretario Gianfranco G A T T I

Consigliere Segretario Isabella RA U TI

Consigliere Segretario Claudio B U C C I

e con l’assistenza del Segretario...P.??.Ì^ÌvV?.(?..'iij:SPASIAN0



L ’UFFICIO DI PR ESIDENZA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito 
denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003 n. 362 “Strutture 
organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale” e successive 
modifiche;

VISTO l’art. 13, comma 3 del Regolamento circa le modalità di conferimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile di segreteria dei gruppi consiliari;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2012, n. 2 ed il contratto individuale di 
lavoro del 19 gennaio 2012 relativi al conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del 
gruppo consiliare “Popolo della Libertà” al sig. Bruno Galassi;

VISTA la nota protocollo n. 14704 del 04.09.2012, con la quale il presidente del gruppo 
consiliare “Popolo della libertà", cons. Francesco Battistoni chiede la revoca dell'incarico di 
collaboratore al sig. Bruno Galassi “per il venir meno del rapporto fiduciario di collaborazione” ;

VISTO l’art. 12 del succitato Regolamento che prevede la revoca anticipata dell'incarico 
rispetto alla scadenza “per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto proponente” e la 
conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con diritto per il 
dipendente alla retribuzione del corrispettivo per il mancato preavviso;

VISTO l'art. 7, comma 7 del CCNL del 14.09.2000 che disciplina la risoluzione del 
rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso e fissa 
per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso in un giorno per ogni periodo 
di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito fino ad un massimo di 30 giorni nell’ipotesi di 
durata dello stesso superiore ad un anno;

PRESO ATTO che il periodo di lavoro contrattualmente stabilito nel contratto individuale 
del sig. Bruno Galassi è di un anno e che, pertanto, il termine di mancato preavviso è di 24 giorni:

RITENUTO di revocare l’incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare 
“Popolo della Libertà” al sig. Bruno Galassi;

all1 unanimità
D E L IB E R A

a) di revocare, dalla data di comunicazione del presente atto, l ’incarico fiduciario di 
responsabile della segreteria del gruppo consiliare “Popolo della Libertà” al sig. Bruno 
Galassi;

b) di revocare la deliberazione dell’Uffìcio di presidenza 12 gennaio 2012, n. 2;



c) di corrispondere al sig. Bruno Calassi, oltre alle spettanze economiche derivanti dalle 
normative contrattuali vigenti, il corrispettivo per il mancato preavviso pari a 24 giorni ai 
sensi deli'art. 7. comma 7 del CCNL del 14.09.2000;

d) di trasmettere il presente atto alla segreteria generale, competente in materia di personale, 
per gli adempimenti conseguenti.

Costantino Vespasiano
IL SEGRETARIO


