
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 362 del 16/10/2017  

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DI  CESSAZIONE  RAPPORTO  DI  LAVORO  CON  IL 
LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA KEKURA JULIE ESTHER.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATO:
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 

comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, delle funzioni di Responsabile di 
Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 dell’Area “Tecnica 
e Gestione del Territorio”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto 
ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

VISTO:
- l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 01 dicembre 1997, n. 468 “"Revisione della disciplina sui lavori socialmente 

utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30 marzo 2015 con la quale è stato approvato il 

progetto per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili per soggetti in mobilità indennizzata per il 
servizio  di  pulizia  degli  immobili  di  proprietà  comunale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1 
dicembre 1997, n. 468;

- la determinazione n. 505 del 06 dicembre 2017, con la quale veniva inserito come Lavoratore 
Socialmente Utile la sig.ra Kekura Julie Esther;

- la determinazione n. 241 del 06 giugno 2017, con la quale veniva prorogato l’inserimento come 
Lavoratore  Socialmente  Utile  della  sig.ra  Kekura  Julie  Esther  sino  alla  scadenza  della  sua 
mobilità 01/01/2018;



CONSIDERATO che:
- la  sig.ra  Kekura  Julie  Esther  nel  corso  del  servizio  ha  usufruito  parzialmente  delle  ferie 

spettanti;
- con le restanti  ferie maturate da utilizzare la  sig.ra Kekura Julie  Esther giunge alla  data di 

scadenza della mobilità a far data dal 09 novembre 2017;

SI PRENDE ATTO della cessazione di rapporto di lavoro con la sig.ra Kekura Julie Esther per le 
motivazioni di cui sopra;

DATO ATTO che:
1. il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini 

del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
2. non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara ai sensi della legge 13 agosto 

2010 n. 136, in quanto non vi è impegno di spesa;

PRESO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- dell’attestazione  del  responsabile  dell’Area  Economico  Finanziari,  dott.ssa  Francesca 

Cedronella, espressa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e dell’art. 5, comma 2 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, con la quale 
dichiara che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DETERMINA

1. di prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Kekura Julie Esther a 
decorrere dalla data del 09 novembre 2017,  per le motivazioni in premessa citate;

2. di trasmettere ad effettuare tutti gli  adempimenti previsti  dalla normativa vigente relativa alle 
comunicazioni di cessazione rapporto di lavoro (Sintesi e Centro per l’Impiego);

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento 

amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di  Brescia, al  quale è possibile  rappresentare i propri  rilievi,  entro 
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 
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