C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.315 DEL 22.10.2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON PREAVVISO DELLA
DIPENDENTE PIZZAMIGLIO ALESSANDRA A TEMPO DETERMINATO INQUADRATA
NEL PROFILO DI ISTRUTTORE GEOMETRA CAT. C – C1
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
-

PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione,;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513/2020 del 13.01.2020, con il quale è
stato nominato il Responsabile del Settore Finanziario nonché del personale;
DATO ATTO che il Responsabile di questo
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

Settore viene individuato anche quale

RICHIAMATA la nota protocollo n. 12573/2020 del 15.10.2020 con la quale la dipendente
Sig.ra Pizzamiglio Alessandra, assunta il 09.03.2020 con contratto a tempo pieno e
determinato, presso il Settore Tecnico, inquadrata nel profilo di Istruttore Geometra Cat.
C- - C1, ha rassegnato le proprie dimissioni dal 31.10.2020 (ultimo giorno lavorativo
31.10.2020), rispettando quanto previsto dall’art. 51, comma 4, del CCNL;
EVIDENZIATO che la dipendente in tale nota ha dichiarato:
-

di rinunciare alla fruizione dei giorni di ferie ancora fruibili;

-

di prestare l’attività lavorativa durante l’intero periodo di preavviso previsto dal
CCNL considerando quale ultimo giorno lavorativo il 31.10.2020;

 VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.Nicola Muscari Tomajoli , in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta
di determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
 VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI PRENDERE atto e di accettare le dimissioni volontarie con preavviso della Sig.ra
Pizzamiglio Alessandra, assunta il 09.03.2020. con contratto a tempo determinato,
presso il Settore Tecnico, inquadrata nel profilo di Istruttore Geometra Cat. C - C1,
a far data dal 01.11.2020 (ultimo giorno lavorativo 31.10.2020);
2. DI PRECISARE che la suddetta dipendente:
-

rinuncia alla fruizione dei giorni di ferie ancora fruibili;

-

presta l’attività lavorativa durante l’intero periodo di preavviso previsto dal
CCNL considerando quale ultimo giorno lavorativo il 31.10.2020;

3. DI DARE ATTO CHE:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto
delle norme in materia di contabilità degli Enti Locali contenute nella Legge
160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di
Bilancio 2020);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul
processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel
termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e
120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

