Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.___822__

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 06/06/2018
OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE
16/06/2018 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 15/06/2018.

DIPENDENTE

XX DAL

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
Viste le proprie determinazioni n. 12 del 17/01/2018 e n. 38 del 07/02/2018, esecutive, con le quale si disponeva di
assumere in qualità di “Istruttore Direttivo – Infermiere Professionale – Coordinatore dei servizi Socio-Sanitari”
categoria contrattuale D Posizione Economica D1 tempo pieno – tempo indeterminato – C.C.N.L. Comparto Regioni e
Autonomie locali, la Signora XX, nata Tregnago (Vr) il 13/01/1971 con decorrenza dal 01/03/2018;
Vista la nota giunta al protocollo dell’Ente in data 28/05/2018, con la quale la dipendente XX cat. D1 – tempo
indeterminato - tempo pieno - ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza 16/06/2018, u.g.s. 15/06/2018;
Visti gli art. 12 del CCN. 9/5/2006 – Termini di Preavviso – e l’art. 14 bis del CCNL 6/7/1995 così come integrato dal
CCNL 13/05/1996 – Periodo di Prova;
Considerato che il periodo di prova per la cat. D1 è pari a 6 mesi e che decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del
preavviso,….. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte………..
Preso atto che il periodo utile di servizio presso l’Ente del dipendente di che trattasi può essere così riassunto:


dal 01/03/2018 al 15/06/2018 - cat. D1 – tempo indeterminato – tempo pieno – inquadramento TFS;

Ritenuto di prendere atto delle suddette dimissioni;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

-

DETERMINA -

-

Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla dipendente XX - D1 – tempo indeterminato - tempo pieno inquadramento TFS - con decorrenza 16/06/2018, u.g.s. 15/06/2018;

-

Di dare atto che i termini di preavviso non sono dovuti in quanto decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva
del preavviso,….. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte……….. ;

-

Di incaricare l’ufficio personale per i provvedimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Mario Finetto
Caprino V.se 06.06.18

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PUBBLICAZIONE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa
Certifico che copia della presente determinazione
è stata pubblicata oggi all’Albo dell’Ente ove
rimarrà per 15 g consecutivi.
Dal___06.06.18_____ al_21.06.18_______
Caprino V.se

Caprino V.se______06.06.18______

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata
All’Albo dell’Ente dal ____________________al______________
Caprino V.se_____________
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

