
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE

Registro Generale n. 452 del 30-12-2017

Registro del Servizio n. 28 del 30-12-2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI
VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE PIERANGELA CARRUS.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
BARONE ANTONINA

VISTA la nota acquisita al Prot. n. 0011035 in data 23.12.2017, con la quale la dipendente
Pierangela Carrus, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Segreteria/Affari generali,
rassegna le proprie dimissioni da questo Ente con decorrenza 30.12.2017 (ultimo giorno di
servizio 29.12.2017), data dalla quale la stessa prenderà servizio presso il Comune di
Lecco;

RICHIAMATO l’art. 12 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 9.5.2006, il
quale disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso;

PRESO ATTO che tale articolo prevede, in caso di dimissioni del dipendente, che i termini di
preavviso previsti dal sopra citato art. 12, comma 1, del C.C.N.L. sono ridotti della metà;

ATTESO che la dipendente Pierangela Carrus – Collaboratore Amministrativo - categoria B3
– servizio segreteria/affari generali, essendo stata assunta nell’anno 1997, rientra nella
casistica dei dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni, con un preavviso pari a due
mesi;

RILEVATO che la suddetta dipendente, non essendogli possibile rispettare i termini di
preavviso in considerazione della prossima assunzione presso il Comune di Lecco, a seguito
di pubblico concorso, ha richiesto di essere esonerato dalla corresponsione dell’indennità
per mancato preavviso, come è in facoltà dell’Ente in base alla dichiarazione congiunta n. 2,
allegata al C.C.N.L. del 05.10.2001;

VISTA la citata dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del 05.10.2001, che prevede
che gli Enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari
esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità
secondo quanto previsto dall’art. 39   del C.C.N.L. del 06.07.1995, come sostituito dall’art. 7
del C.C.N.L. del 13.05.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per
assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la
data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso;

RICHIAMATO il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio del Personale
delle Pubbliche Amministrazioni, n. 26/2007 il quale prevede: “[…] che il caso di



manifestazione dell’opzione per il nuovo rapporto di lavoro non dà luogo ad una ordinaria
ipotesi di recesso con obbligo di preavviso, trattandosi di una fattispecie particolare,
disciplinata dalla legge (divieto di cumulo) e dai contratti (esercizio dell’opzione e diritto alla
conservazione del posto presso l’amministrazione di provenienza durante il periodo di prova)
in cui la cessazione del rapporto precedente si verifica di diritto con la conseguenza che il
dipendente non è tenuto a rispettare il termine di preavviso o a corrispondere indennità
sostitutiva.”;

VISTO l’art. 14-bis, comma 9, del C.C.N.L. del 06.07.1995, introdotto dall’art. 3 del C.C.N.L.
del 13.05.1996, come modificato dall’art. 20 del C.C.N.L. del 14.09.2000, che prevede il
diritto alla conservazione del posto, durante il periodo di prova, per il dipendente proveniente
dalla stessa o da altra amministrazione del comparto;

RITENUTO di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla
dipendente a tempo pieno e indeterminato, Pierangela Carrus, optando di rinunciare al
relativo preavviso, ricorrendo le condizioni previste contrattualmente;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 36/2017 del 30.06.2017 di nomina della scrivente a
responsabile del servizio personale;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL PERIODO 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 10 del 31.01.2017;

VISTI: l’ art. 107 , comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; l’art. 3 della legge 241/90; il
decreto legislativo nr. 165/01 il Decreto Legislativo nr. 267/2000; il vigente regolamento
comunale  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Pierangela2.
Carrus, Collaboratore Amministrativo - categoria B3 – servizio segreteria/affari
generali, con nota acquisita al Prot. n. 0011035 in data 23.12.2017, a decorrere dal
giorno 30.12.2017 (ultimo giorno di lavoro presso questo Ente il 29.12.2017);

di disporre, in base alla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del3.
05.10.2001, per l’esonero dalla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso
ricorrendo le condizioni previste contrattualmente;

di disporre, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 9, del C.C.N.L. del 06.07.1995, introdotto4.
dall’art. 3 del C.C.N.L. del 13.05.1996, come modificato dall’art. 20 del C.C.N.L. del
14.09.2000, la conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova presso
il Comune di Lecco nella quale la suddetta dipendente assumerà servizio;

di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di5.
competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARONE ANTONINA

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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