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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che in data 21 gennaio 2020 sono pervenute al prot. n. 120/pari data, le dimissioni volontarie,
a far data dal 1o mazo 2020, della dipendente Sig.ra FIORETfl Barbara, in servizio presso l'Ente in qualiG
di Operatore Socio-Sanitario con incarico a tempo indeterminato;

ACCERTATO che la dipendente:

o d stata assunta in servizio di ruolo presso l'Ente a far tempo dal 1" ottobre 2016;
. ha presentato le dimissioni volontarie dal servizio in data 21 gennaio 2020 ed ha precisato la

decorrenza dal 1o mazo 2020 (ultimo giorno di servizio 29 febbraio 2020),
. ha precisato di awalersi del diritto alla "conservazione del posto senza retribuzione" come previsto

dalla normativa vigente;

VISTO lhrticolo 12 del CCNL del 09.05.2006, che ai commi 4 e 5 stabilisce che:

1, in tutti iasi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rappotto con preawiso o con
corresponsione delllndennid sostituttua dello stessq i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per i dipendenti con anzr'an6 di seruzio frno a cinque anni;
b) tre mesi per i dipendenti con anzianid di seruizio frno a dieci anni;
c) quattro mesi per i dipendenti @n anzianitd di se izio oltre i 10 anni;

2, In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma I sono ridotti alla meti;
3. I termini di preawiso d$offono dal primo o dal sdicesimo giorno di ciascuno mese;
4. La pafte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osseruanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 i tenuta

a arrispondere all'atra pafte una indennid pari all'impofto della retribuzione spettante Fr il periodo
di mancato preawiso. LAmministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
di@ndente, un impotto coffispndente alla retribuzione per il periodo di preawiso da questi non
datq senza prqiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recuryro del credito;

CONSTATATO che la dipendente suindicata ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal servizio,
rispettando itermini di preawiso previsti;

RITENUTO doveroso procedere alla presa d'atto delle dimissioni della dipendente in questione;

In virti delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla dipendente Sig.ra FIORETfl
Barbara nata a Bologna il 30.08.1973, Operatore Socio-Sanitario a tempo indeterminato dell'Ente,
con decorrenza dal 1o mazo 2020 (ultimo giorno di servizio 29 febbraio 2020);

2. di prendere atto che la dipendente si d awalsa del diritto alla "conservazione del posto senza
retribuzione", come previsto dalla normativa vigente;

3. di dichiarare pertanto estinto il rapporto di lavoro con la dipendente di cui sopra, a far data dal 1"
marzo 2020i


