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Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI
VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE FIOCCA EMMA.

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

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 122 del 14.03.2020 con la quale si stabiliva :

Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle operazioni svolte1.
in data 20 febbraio 2019 per il conferimento - ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgs.
n.267/2000 e s.m.i. – dell’incarico a contratto, a tempo pieno e determinato, di n. 1
“Istruttore Direttivo” Cat. D – Pos. Econ. D1 - Area Polizia Locale - cui conferire la P.O. e
la responsabilità del Servizio di Polizia Locale;

Di prendere atto del decreto sindacale n. 9 del 4/03/2019 con il quale, a seguito dei2.
colloqui con i predetti candidati fatta eccezione per i candidati Polonioli e Manenti
che hanno comunicato di non più partecipare alla selezione, il Sindaco ha conferito
l’incarico di che trattasi alla Dott.ssa Emma Fiocca di Lecco;

Di dare atto che l’assunzione, mediante incarico a contratto, a tempo pieno e3.
determinato, di “Istruttore Direttivo” Cat. D – Pos. Econ. D1 - Area Polizia Locale, della
Dott.ssa Emma Fiocca di Lecco - C.F. FCC MME 66D67 A794K, avrà decorrenza dalla
data di stipula del contratto e fino al termine del mandato amministrativo-salvo
anticipata cessazione per qualsiasi causa;

VISTO il contatto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, stipulato in data 14.03.2019, dal quale risulta che  “il rapporto di lavoro
decorre dal 15 marzo 2019 e ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in
carica, in conformità alle disposizioni normative in materia”;

VISTA la nota acquisita al Prot. n. 5731 in data 22.06.2020, integrata dalla successiva nota di
Prot. n. 6054 in data 01.07.2020 , con la quale la dipendente Emma Fiocca, Istruttore Direttivo
presso il Servizio Polizia Locale, rassegna le proprie dimissioni da questo Ente con decorrenza
01.08.2020 (ultimo giorno di servizio 31.07.2020 );

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data
21.05.2018 ed in particolare l’art. 51, comma 4 :



“In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal
comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo
determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata
dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla
metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.”;

RILEVATO che vengono rispettati i termini di preavviso previsti dal citato comma 4
dell’articolo 51 del CCNL del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018;

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 nel periodo di fruizione è stata concordata
la presenza in servizio dell’ altro dipendente assegnato all’ ufficio di Polizia Locale;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla
dipendente Emma Fiocca, assunta mediante incarico a contratto a tempo pieno e
determinato con decorrenza 01.08.2020;

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 dalla dipendente Emma2.
Fiocca , Istruttore Direttivo - categoria D – Servizio Polizia Locale,  con nota acquisita
al Prot. n. 5731 in data 22.06.2020, integrata dalla successiva nota di Prot. n. 6054 in
data 01.07.2020, a decorrere dal giorno 01.08.2020 (ultimo giorno di lavoro presso
questo Ente il 31.07.2020);

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

SERVIZIO PERSONALE - Determinazione n.292 del 29-07-2020 - COMUNE DI BALLABIO



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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