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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREIIESSO che in data 30 agosto 2021 sono pervenute al prot. Ente n. 1410ipari data, le dimissioni
volontarie della dipendente Sig.ra RoNcHI Roberta, in servizio presso ltnG in qualità di Infermiera con

incarico a tempo paziale ed a tempo indeterminato;

ACCERTATO che la dipendente:

o è stata assunta in servizio di ruolo presso l'Ente a far tempo dal 9 aprile 1999;
. ha presentato le dimissioni volontarie dal servizio in data 30 agosto 2021 ed ha precisato di voler

prestare il periodo di preawiso previsto;

VISTO l'articolo 12 del CCNL del 09.05.2006, che ai commi 4 e 5 stabilisce che:

1, in tutti i casi in cui il presente contrutto prevede la risoluzbne del rapporto @n preawiso o @n
orresponsione dell'indennità sostitutim dello stesso, i relativi termini sono frssati @me segue:

a) due mesi per idipendenti con anzianità di servzio fino a cinque anni;
b) tre mai pr i dipendenti con anzianita di seruizio frno a dieci anni;
c) quatto mesi Fr i dipendenti con anzianità di seruizio oltre i 10 anni;

2. In aso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono idotti alla metà;
3. I temini di prawis dmrrono dal primo o dal sdicesimo giorno di ctascuno mese;
4. Ld @rte che nsofue it rapporto di tavoro senza l'osseruanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta

a @rrispondere alleta prte una indennita pari all'ìmpoÉo della retribuzione spetbnte Wr il Frido
di manab peawiso. LAmministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente, un imporb @rrispondente alla retribuzione per il periodo di preawiso da questi non
dato, senza ptqiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al reupero del credito;

CONSTATATO che la dipendente suindicata ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal servizio,

rispettando i termini di preawiso previsti;

RITEI{UTO doveroso procedere alla presa d'atto delle dimissioni della dipendente in questione che cesserà

dal servizio il 10 novembre 2021 (ultimo giorno di servizio il 31.10'2021)

In virtù 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 RONCHI

Roberta nata a ( )il
dal 10 novembre 2021;

., infermiera a tempo indeterminato dell'Ente, con decorrenza

2. di dichiarare pertanto estinto il rappoÉo di lavoro con
2021.

la dipendente di cui sopra, con il 31 ottobre


