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OGGETTO 
Presa d'atto dimissioni dipendente a tempo determinato xxxxx 
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I L D I R I G E N T E ad interim 

PREMESSO che la signora  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , è stata assunta 
presso questo Ente ai sensi della L.R. 16/2006 e ss.mm. e ii. con rapporto di lavoro a tempo 
determinato parziale (24 ore settimanali) con decorrenza dal 28/12/2006 prorogato fino al 
31/12/2017, con la qualifica di Esecutore Amministrativo Contabile cat.B 1; 

CHE con nota prot. gen. n. 40007 del 23/10/2017 - agli atti d'Ufficio - la dipendente ha rassegnato 
le proprie dimissioni dal servizio con dec01Tenza dalla medesima data, e che con nota integrativa 
prot. 40121 del 24/10/2017- agli atti d'Ufficio corredata del nulla osta del Dirigente - ha chiesto ai 
sensi dell'art. 12 comma 5 del CCNL EE.LL. del 9/5/2006 la risoluzione consensuale del proprio 
rapporto di lavoro per la sottoscrizione di rapporto di lavoro a tempo determinato con il Ministero 
della P.I. presso l'I.T.C. Ferrara di Mazara del Vallo la cui decorrenza, a pena di decadenza, veniva 
fissata al 23/10/2017, termine inconciliabile con il vincolo temporale del preavviso nei confronti 
dell'Ente di appartenenza; 

VISTO l'art. 7 comma 7 del CCNL del 14/9/2000 che fissa, per il rapporto di lavoro a tempo 
determinato, il termine di preavviso in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni 
contrattualmente stabilito e che comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello 
stesso superiore all'anno; 

CONSIDERATO che con dichiarazione congiunta n. 2 annessa al CCNL EE.LL. 5/10/2001 è stato 
disposto che le parti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino pmiicolari 
esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso qualora il dipendente abbia presentato 
le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro Ente e la data di nuova assunzione non sia 
conciliabile con il vincolo temporale del preavviso; 

ACCERTATO che l'art. 5 comma 8 del D.L.95/2012 convertito nella legge 135/2012 prevede che 
le ferie, i riposi e i permessi del personale delle Amministrazioni Pubbliche non danno luogo in 
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; 

VISTI i pareri n. 32937 del 6/8/2012 e n.40033 dell'8/10/2012 del Dipmiimento della Funzione 
Pubblica in materia di abrogazione della liquidazione delle ferie non godute e casi particolari; 

RITENUTO - ai sensi di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta n. 2 del CCNL 5/10/2001- 
che può procedersi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in quanto dalla 
documentazione presentata si evince che la dipendente a tempo determinato si è dimessa dal 
servizio per essere assunta presso altro ente pubblico con esercizio del diritto di opzione entro un 
termine che risulta inconciliabile con il vincolo temporale del preavviso; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre prendere atto delle dimissioni come sopra 
specificate, con dec01Tenza dal 23/10/2017 e che non può procedersi alla liquidazione dei 
trattamenti sostitutivi delle ferie dei riposi e dei permessi; 

ACCERTATA la regolarità e la c01Tettezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall'mi. 3 del D.L. n. 174/2012; 

VISTO l'mi. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

PRENDERE ATTO - in base ai criteri generali previsti nella dichiarazione congiunta n. 2 del 
CCNL EE.LL. del 5/10/2001 - della risoluzione consensuale del rapp01io di lavoro a tempo 
determinato parziale (24 ore settimanali) ex L.R. 16/2006 con scadenza al 31/12/2017, a seguito 
delle dimissioni presentate dalla dipendente REIN A Margherita con decorrenza dal 23/10/2017-
ultimo giorno lavorativo 22/10/2017 - per assumere servizio entro la data del 23/10/2017 presso il 
Ministero della P.I. in qualità di insegnante presso l'Istituto Tecnico Commerciale Femu:a di 
Mazara del Vallo; 

NOTIFICARE copia del presente atto all'Ufficio del Personale, al Dirigente Settore 
Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, all'Ufficio Contabilità del Personale e 
all'Ufficio Pensioni, per la predisposizione dei consequenziali atti di competenza. 

Dirigente: 


