SCRITTURA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DEL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110
COMMA 1 T.U.E.L. DEL DIRIGENTE ING. NICO TELLINI CON IL
COMUNE DI CAPANNORI, FINALIZZATA A SUCCESSIVA ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STESSO ENTE.
Il giorno ….. del mese di ….. dell’anno 2021 (duemilaventuno), presso il Comune di Capannori –
Piazza A. Moro, 1 – 55012 Capannori LU
tra
il Comune di Capannori, nella persona del Dirigente del Settore Risorse …, autorizzato in virtù del
decreto sindacale n. 10 del 2 luglio 2021
e
l’Ing. Nico Tellini, nato a Montevarchi (AR) il 2 dicembre 1972, attualmente Dirigente del Settore
Gestione del Territorio dell’Ente, come da decreto sindacale n. 37 del 25 settembre 2020,
premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1765 del 12/12/2019, l’ing. Nico Tellini è stato individuato
come vincitore di una selezione per l’incarico di Dirigente tecnico a tempo determinato, ex art.
110 comma 1 TUEL;
 con successivo Decreto Sindacale n. 81 del 13 dicembre 2019 veniva assegnato allo stesso
l’incarico di Dirigente del Settore “Servizi alla Città”, con decorrenza dal 16 dicembre 2019,
fino a durata del mandato del Sindaco;
 in pari data, tra l’Amministrazione Comunale di Capannori e l’Ing. Nico Tellini, è stato
stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, con assegnazione della qualifica di
Dirigente, di durata corrispondente al mandato del Sindaco, e quindi attualmente in corso;
 con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 104 del 21/07/2020, n. 131 dell’01/09/2020 e n.
137 del 10/09/2020, l’Ente ha previsto la ridenominazione del Settore assegnato all’ing. Tellini
in “Gestione del Territorio”, attribuendo aggiornate specifiche funzioni gestionali;
 con la determinazione dirigenziale n. 695 del 25 giugno 2021, ad oggetto “Selezione di
manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo indeterminato di
n.1 posto di Dirigente – Settore di prima assegnazione “Assetto del Territorio” – presa d’atto
dei verbali della Commissione Giudicatrice - approvazione graduatoria finale” si è dato atto
che la graduatoria possa essere utilizzata per future assunzioni nell’area tecnica dell’Ente, con la
stessa durata di validità delle graduatorie di concorsi pubblici;
 nella graduatoria di cui al punto precedente l’Ing. Nico Tellini è collocato al secondo posto;
 in seguito alla determinazione dirigenziale n. 821 del 28 luglio 2021, ad oggetto “Selezione di
manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo indeterminato di
n.1 posto di Dirigente – Settore di prima assegnazione “Assetto del Territorio” – Assunzione in
ruolo del 1° classificato” è stato assunto alle dipendenze del Comune di Capannori, con
decorrenza 1 agosto 2021, l’Arch. Luca Gentili;

 con la nota prot. 59408 del 28/09/2021, il Sindaco Luca Menesini ha espressamente manifestato
di volere consolidare, con l’anno 2022, in maniera permanente la struttura dirigenziale tecnica
del Comune di Capannori, e ha contestualmente chiesto di inserire nella programmazione del
personale 2022-2024 l’assunzione di n. 1 dirigente tecnico a tempo indeterminato, e di risolvere
consensualmente con l’Ing. Nico Tellini l’attuale contratto a tempo determinato ex art. 110 c. 1
TUEL, con effetti dal 31/12/2021 o successiva data che garantisca in ogni caso la continuità
operativa per il Settore;
tutto ciò premesso
tra le parti sopra descritte, si conviene e si stipula quanto segue:
Le parti decidono di risolvere consensualmente ed anticipatamente il rapporto di lavoro con ogni
effetti contrattuale e di legge differito al 1/1/2022, o successiva data (in caso di ritardata
approvazione del bilancio di previsione 2022-24 o altra sopravvenuta disposizione di legge) dalla
quale sia possibile per l’Ente far decorrere gli effetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno con l’Ing. Nico Tellini, con attribuzione della qualifica di Dirigente
La sottoscrizione del presente contratto è irrevocabile da entrambe le parti.
Letto, approvato e sottoscritto,
Capannori _____________
IL DIRIGENTE
(Ing. Nico Tellini)
___________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE
(Dott. )
____________________________________

