CASA DI RICOVERO "MUZAN"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 301 DEL 30.12.2020
OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL
SERVIZIO.
(MARCHTORO M.)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì
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Gasa di Ricovero "Muzan"
36034 MALO (Vl) - Tel 04451580477 - Fax04451584140
Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456

Via Barbè, 39

-

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che in data 30 novembre 2020 sono pervenute al prot. Ente n. 1595/30.11.2020, le dimissioni
volontarie, a far data dal 10 gennaio 2021, della dipendente Sig.ra MARCHIORO Maftina, in servizio presso
l'Ente in qualità di Operatore socio-sanitario con incarico a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che con successiva nota in data 30 dicembre 2020 (prot. Ente n. 1897/pari data) la
dipendente su menzionata, ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio presso l'ente fino al 31
gennaio 2021;
ACCERTATO che la dipendente:

.
.
.

è stata assunta in servizio di ruolo presso l'Ente a far tempo dal 10 giugno 2019;

ha presentato le dimissioni volontarie dal servizio in data 30 novembre 2020 e con nota successiva
ha precisato la decorrenza delle stesse dal 10 febbraio 2021 (ultimo giorno di servizio 31 gennaio
2027),

ha richiesto di awalersi del diritto alla "conservazione del posto senza retribuzione" come previsto
dalla normativa vigente;

CONSTATATO che la dipendente suindicata ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal servizio,
rispettando i termini di preawiso previsti;
RITENUTO doveroso procedere alla presa d'atto delle dimissioni della dipendente in questione;

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

DETERMINA

1. di

prendere a$o delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla dipendente Sig.ra
nata a Schio (VI) il 18.05.1996, Operatore socio-sanitario a tempo
indeterminato dell'Ente, con decorrenza dal 10 febbraio 2021 (ultimo giorno di servizio 31 gennaio
2O2t);
MARCHIORO Martina

2. di prendere atto che la dipendente

si è 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"
febbraio 2021.-

