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Registro del Servizio n. 16 del 30-07-2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI
VOLONTARIE DEL DIPENDENTE VITIELLO RAIMONDO.

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio, il Responsabile del Servizio BARONE
ANTONINA

PREMESSO CHE:
con propria Determinazione n. 628 del 27.12.2019 si provvedeva all’assunzione, a-
tempo pieno ed indeterminato, del signor Raimondo Vitiello, inquadrandolo nella
categoria “C”, con il profilo professionale di “Agente di Polizia locale”, secondo le
previsioni di cui all’art. 12 del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali,
sottoscritto in data 21 maggio 2018;
il rapporto di lavoro ha avuto inizio dal 30.12.2019, come da decorrenza fissata nel-
contratto individuale sottoscritto in data 27.12.2019;

VISTA la nota acquisita al Prot. n. 5797 in data 24.06.2020, integrata dalla successiva nota di
Prot. n. 6053 in data 01.07.2020 , con la quale il dipendente Raimondo Vitiello, Agente presso
il Servizio Polizia Locale, rassegna le proprie dimissioni da questo Ente con decorrenza
01.09.2020 (ultimo giorno di servizio 31.08.2020 );

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data
21.05.2018 ed in particolare l’art. 20, comma 1, che prevede un periodo di prova di mesi sei
per il personale inquadrato nelle categorie diverse dalla A e dalla B;

RILEVATO che, alla data di presentazione delle dimissioni, il dipendente risultava ancora  in
periodo di prova e che quest’ultimo ha avuto termine nel corso del corrente mese ;

VISTO il comma 6 del citato articolo 20 il quale prevede testualmente che “Decorsa la metà
del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dal preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal comma 4”;

RILEVATO che vengono comunque i termini di preavviso previsti dal comma 1 dell’ articolo
12 del CCNL 09/05/2006;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dal
dipendente a tempo pieno e indeterminato, Raimondo Vitiello, con decorrenza 01.09.2020;



VISTO l’articolo 12, comma 5, del CCNL 09/05/2006 e ritenuto, ai fini della fruizione delle ferie
residue, di dover rinunciare allo stesso, atteso che i periodi di fruizione sono stati concordati in
modo da arrecare il minor pregiudizio all’ Ente;

RICHIAMATO il  Decreto Sindacale n. 1/2020 del 09.01.2020 di nomina del Segretario
Comunale quale Responsabile del Servizio Personale per il periodo gennaio 2020 e fino al
termine del mandato amministrativo ;

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
2020/2022. CONFERMA DEL PIANO 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 6 del 30.01.2020;

VISTI gli artt. 97 e 107, comma 3 del d. Lgs. 18.08.2000 nr. 267; l’art. 3 della Legge 241/90; il
Decreto Legislativo n. 165/2001; 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 dal dipendente Raimondo2.
Vitiello , Agente di Polizia Locale - categoria C – Servizio Polizia Locale, con nota
acquisita al Prot. n. 5797 in data 24.06.2020, integrata dalla successiva nota di  Prot. n.
6053 in data 01.07.2020, a decorrere dal giorno 01.09.2020 (ultimo giorno di lavoro
presso questo Ente il 31.08.2020);

Di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 51 del CCNL del Comparto Funzioni3.
Locali 21.05.2018, vengono rispettati i termini di preavviso;

Di rinunciare al preavviso, ai sensi dell’articolo 12 - comma 5  - del CCNL 09/05/2006,4.
ai fini della fruizione delle ferie;

Di dare atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere5.
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 2020/2022. CONFERMA DEL PIANO 2019/2021,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 30.01.2020;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di6.
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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