CASA DI RIGOVERO "MUZAN"
DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N.
OGGETTO:

194 DEL 07.09.2021

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL
SERVIZIO.
(MARTTNT E.)

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

I

SET

2021

Casa di Ricovero "Muzan"

Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel 04451580477 - Fax 04451584140
Codice Fiscale 8300113O24O - P.IVA 005996802456

IL SEGRETARIO DIRETTORE
PREI$ESSO che, con nota prot. Ente n. 12166 del 6 settembre 2021, la dipendente Sig.ra Martini Erica, ha
rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio presso ltnte in qualità di Operatore Socio Sanitario
con decorrenza dall'11 settembre 2021 (ultimo giorno di lavoro 10.09.21), motivate da serie problematiche
di salute;

ìIISTO lhrticolo 12 del CCNL del 09.05.2006, che ai commi 4 e 5 stabilisce che:
1, in tuttt i casi in cui it presente contratto prevde la risoluzione del rapporto con preawiso o con
onesponsione dell'indennità sostttutim dello stessq i relattu termini sono frssati come sque:
a) due nesi per i dipendenti con anzianità di servizio frno a cinque anni;
b) tre nesi Fr i dipendenti on anzianità di seruizio fino a di&i anni;
c) quattro mesi Fr i dipendenti on anzianib di servizio oftre i 10 anni
Z. n én ài ainissnni det dipendente i termini di cui al comma I sono idotti alla meta;
3. I temini di preawiso d&otono dal primo o dal sdicesimo giorno di ciascuno mese;
e 2 è Enuta
4, La pafte che risolve it rapporto di lavoro senza lbsseruanza dei termini di cui ai @mmi Iper
il periodo
a arrispondere allbtn prte una indennità pari all'impofto della retribuzione spetbnte
di mancato prcawiso. LAmministrazione ha diritto di tnttenere su quanto eventuahnente dovuto al
dipendente, un impofto @rrispondente alta retribuzione per il periodo di preawiso da questt non
datq senza prqiudizio Fr t'uercizio di altre azioni dirette al rffunro del adito;
di isolvere il
5. E, taalta aétA-parte che iceve ta comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoropregiudizio
per
qu6ti
senza
preawiso
non
datq
da
il
sia
durante
npporto stesso, sin dalt'inizA
t'esercizio di altre azioni dirette al r«upero del odito;
CONSTATATO che la dipendente suindicata ha risolto il rapporto di lavoro senza lbsseryanza dei termini
predetti;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito che "gli
enti possono valutare positivamenté e con dispo;ibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la
p"iribifiU di rinunciare al preawiso, nell'ambito della flessibilita secondo quanto previsto dallhtt. 39 del
tCUl d"t 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia
presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso. altro ente o amministrazione a seguito di
.on.o* pubbiico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preawiso";
la
TENUTO COI{TO che sulla base di quanto espresso dall'AMN nellbrientamento applicativo RAL 1678,
è
(ma
il
in
cui
non
solo)
dei
casi
uno
agli
enti
solo
a
suggerire
è
limitata
dÈhiarazione congiunta n. 2 si
la
particolari
di
servizio,
esigenze
non
ostino
ove
positivamente
con
disponibilitàr
e
possibile valutarJ
possibilità di rinunciare al preawiso;

proweduto
DATO ATTO che la dipendente risulta assente dal servizio per malattia dal 27 luglio 2021, esi è
alla Sua sostituzione;
RITENUTO doveroso procedere alla presa d?tto delle dimissioni della dipendente in questione;
RITENUTO opportuno, data la motivazione delle dimissioni volontarie, di accogliere la richiesta di rinuncia al
preawiso e di non procedere al recupero economico del mancato preawiso;

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

DETERMINA

1,

di prendere atto delle dimissioni volontarie. senza lbsserva dei termini di preawiso, presentate dalla
i, in atti Operatore Socio Sanitario a
I
dipendente Sig.ra MARTINI Erica nata
2021;
settembre
dall'l1
tempo indeterminato dell'Ente, con decorrenza

a

il

2. di accogliere la richiesta di rinuncia al periodo di preawiso e di non procedere al recupero
economico dell'indennità di mancato preawiso;

3.

di dichiarare pertanto estinto it rapporto di lavoro con la dipendente di

202t.

IL SEGRI
dott.ssa

con il 10 settembre

