
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

_________________________________________

/

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ________________ al
_________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originaleF.TO
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
Direzione I

Affari Generali, Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari istituzionali
  Serv. – Relazioni Sindacali, Contratti Collettivi ed Individuali e gestione giuridica ed amministrativa del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 62 DEL 03/10/2019

OGGETTO: Presa d’atto dimissioni dipendente a tempo determinato
CUSUMANO Angela Carla per assunzione presso Ministero P.I.
in qualità di insegnante.-

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO ON-LINE

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  ____________

3. ALBO PRETORIO ON-LINE

4. DIPENDENTE ON-LINE

5. SETTORE COMPETENTE ON-LINE

6. UFFICIO CONTABILITÁ ON-LINE

7. UFFICIO PENSIONI ON-LINE

8. UFFICIO PERSONALE    __________________________  ____________

9. ____________________    __________________________  ____________

Il responsabile del procedimento:
          (F.to Rag. Nicolò Ferreri)



IL Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi;

PREMESSO CHE:

· la signora Cusumano Angela Carla nata a Omissis il omissis, 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 dall’1/10/2001 prorogato fino al 31/12/2019, con
la qualifica di Istruttore di Vigilanza cat. C1;

· con nota prot.  gen. n° 38.401 del 02/10/2019 - agli atti d'Ufficio - la dipendente ha rassegnato
le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza dalla medesima data per la sottoscrizione di
rapporto di lavoro a tempo determinato con il Ministero della P.I. presso l'Istituto
Comprensivo Statale Viale Legnano – Parabiago (MI) la cui decorrenza, a pena di
decadenza, veniva fissata all’8/10/2019, 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 e s.m.i. è
stato disposto che le parti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino
particolari 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. n° 95/2012 convertito nella legge 135/2012 e s.m.i. 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 Dipartimento 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 e
s.m.i. -  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 decorrenza dal 2/10/2019 e che non può procedersi alla liquidazione dei
trattamenti sostitutivi delle ferie dei riposi e dei permessi;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.
147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012
e ss.mm.ii.;

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

1 PRENDERE ATTO - in base ai criteri generali previsti nella dichiarazione congiunta n. 2 del
CCNL EE.LL. del 5/10/2001 e s.m.i. - della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a

tempo determinato parziale (24 ore settimanali) ex L.R. 16/2006 con scadenza al 31/12/2019, a
seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente Cusumano Angela Carla con decorrenza dal
2/10/2019 - ultimo giorno lavorativo 01/10/2019 - per assumere servizio entro la data
dell’8/10/2019 presso il Ministero della P.I. in qualità di insegnante presso l'Istituto
Comprensivo Statale Viale Legnano – Parabiago (MI);

2 NOTIFICARE copia del presente atto alla dipendente, all'Ufficio del Personale, al Responsabile
dell’VIII Direzione Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, all'Ufficio
Contabilità del Personale, al Responsabile della X Direzione Polizia Municipale e all'Ufficio
Pensioni, per la predisposizione dei consequenziali atti di competenza.

                                                                  Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò FERRERI)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
VISTA la Determinazione Sindacale n. 33/2019, con la quale la scrivente è stata nominata responsabile della I

Direzione Organizzativa;
VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e
ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e
52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

La Responsabile della Direzione
                                                                                     (F.to Dott.ssa Maria Morici)


