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Regolamento in ordine alla risoluzione unilaterale del contratto di 
lavoro per i dipendenti che maturano l’anzianità contributiva per 
l’accesso al pensionamento. 

 
Art. 1 – Finalità 

1. Il presente regolamento viene adottato in applicazione e nel rispetto del disposto di cui al 

comma 11 dell’art. 72 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche in Legge n. 133 del 

06.08.2008, come modificato dall’art. 1, comma 5 del D. L. n. 90 del 24.06.2014, convertito dalla 

Legge n. 11 agosto 2014, n. 114. Detta norma disciplina la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni, nel caso di maturazione da parte del personale dipendente del requisito di 

anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° 

gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, di 

risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi e 

comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione 

percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’art. 24. 

 

Art. 2 – Criteri per la risoluzione del rapporto di lavoro e adempimenti dell’Amministrazione 

1. L’Amministrazione, nel decidere la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, si attiene ai 

seguenti criteri: 

• il recesso del rapporto di lavoro, il cui termine di preavviso è fissato dalla normativa 

in sei mesi, può essere anche comunicato  in anticipo rispetto alla realizzazione dei 

relativi presupposti; 
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• al fine di evitare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso requisito di 

anzianità contributiva richiesto per gli uomini e per le donne dal D. L. n. 201 del 

06.12.2011, convertito dalla L. n. 214 del 22.12.2011, la risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro potrà essere esercitata nei confronti di queste ultime facendo 

riferimento alla data di maturazione da parte delle medesime del requisito di 

anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento previsto per gli uomini; 

• esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione 

tecnologica e ammodernamento, anche con riferimento all’utilizzo di nuove 

professionalità; 

• eventuale rideterminazione dei fabbisogni di personale; 

• razionalizzazione degli assetti organizzativi; 

• eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche 

professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione; 

• assenza di pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi; 

• la particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati e 

specifici ambiti; 

• l’esistenza o meno all’interno dell’organizzazione di figure fungibili rispetto alla 

professionalità del richiedente; 

• il parere espresso dal Segretario Generale. 

2. La decisione dell’Amministrazione in ordine alla risoluzione unilaterale del contratto di 

lavoro deve essere formalizzata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, e potrà 

essere operata non necessariamente a decorrere del compimento della maturazione da parte dei 

dipendenti del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento previsto dalla 

legge, ma anche successivamente durante il proseguo del rapporto di lavoro dei medesimi. Con 
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la precisazione che in caso di mancato esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di 

lavoro, la successiva eventuale applicazione del disposto normativo potrà essere 

ragionevolmente operata al sopraggiungere di nuove e oggettive esigenze organizzative. 

3. I conseguenti atti formali di cessazione dal servizio dei dipendenti interessati alla risoluzione 

unilaterale del contratto di lavoro in applicazione del presente regolamento, sono di 

competenza del servizio personale. 

Art. 3 – Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa applicabile in 

materia. 

 

Art. 4 – Responsabilità del procedimento 

Il procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento viene istruito e curato 

dal responsabile del servizio personale o da dipendente dallo stesso delegato. 

 

Art. 5 - Norme finali - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Grottaglie a 

decorrere dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione. Da tale data cessa di 

aver efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed in contrasto 

con la disciplina del presente regolamento. 


