
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    12    DEL     11/01/2017 

DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CANNELLA 
OMBRETTA  E  CONSERVAZIONE  POSTO  DI  LAVORO  DURANTE  IL 
PERIODO DI PROVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE 

UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la nota prot. 19280 del 24/5/2016, depositata agli atti, con la quale Cannella 
Ombretta, dipendente di ruolo di questa amministrazione con la qualifica di Agente di P.M.  
cat. C) e con orario part time al 50% presso il Servizio di Polizia Municipale, ha presentato  
le proprie dimissioni volontarie con cessazione del rapporto di lavoro dal 16 giugno 2016 
(ultimo giorno lavorativo 15 giugno 2016);

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.12  del  CCNL  9/5/2006,  per  la  dipendente 
Cannella  Ombretta  assunto  dal  01/4/2014,  avendo  maturato  un'anzianità  di  servizio 
inferiore ai 5 anni, il  termine di preavviso previsto è di mesi due, ridotto della metà in  
quanto le dimissioni sono presentate dal dipendente stesso;

PRESO ATTO che la dipendente ha presentato le dimissioni per assunzione presso il 
comune di Pesaro con decorrenza dal 16/6/2016 in quanto vincitrice di concorso;

CONSIDERATO, quindi, che la comunicazione è pervenuta oltre il termine stabilito 
senza l'osservanza dei predetti termini per n. 8 giorni;

VISTO il CCNL 5/10/2001, dichiarazione congiunta n. 2: “le parti ritengono che gli enti  
possono  valutare  positivamente  e  con  disponibilità,  ove  non  ostino  particolari  esigenze  di  servizio,  la  
possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del  
CCNL 6/7/95, come sostituito  dall'art.  7  del  CCNL del  13/5/96, qualora  il  dipendente  abbia  
presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di  
concorso  pubblico  e  la  data  della  nuova  assunzione  non  sia  conciliabile  con  il  vincolo  temporale  del  
preavviso”;

RITENUTO, quindi, che ricorrendo le condizioni previste dalla dichiarazione sopra 
riportata, le dimissioni vengano accolte rinunciando allo svolgimento in toto del periodo di 
preavviso;

PRESO ATTO che le dimissioni della dipendente decorrono dal 16/6/2016 (ultimo 
giorno  lavorativo  15/6/2016)  e  che,  con  la  medesima  comunicazione,  la  dipendente 
comunica di avvalersi della conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, per il  
periodo di mesi sei, pari al periodo di prova ai sensi dell'art. 20 del CCNL 14/9/2000;

Preso atto, inoltre, che alla data del 15/12/2016 la dipendente non ha comunicato la 
volontà  di  rientrare  in  servizio  presso  il  comune di  Cattolica  e  conseguentemente  con 
decorrenza dal 16/12/2016 le dimissioni divengono effettive;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di prendere atto delle dimissioni volontarie della dipendente  di ruolo di questa 
amministrazione con la qualifica di Agente di  P.M. cat.  C) e con orario part time 50% 
presso il Servizio di Polizia Locale,  precisando che, per le motivazioni espresse in narrativa,  
dal 16/12/2016 il rapporto di lavoro si intende risolto;

2) - di dare atto che, ai sensi del CCNL 5/10/2001, dichiarazione congiunta n. 2 alla 
dipendente non viene richiesta alcuna indennità di mancato preavviso;

3)  – di  prendere atto che,  come da elaborazione dell'Ufficio stipendi,  le  relative 
economie di spesa quantificate in Euro 15.588,45 saranno registrate come segue:
per  Euro  11.198,17  al  Cap.  1600.001  “Retribuzioni  al  personale  di  ruolo  polizia 
municipale”;
per Euro 3.168,52 al Cap. 1600.002 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni al personale 
di ruolo polizia municipale”;
per Euro 248,76 al Cap. 1600.004 “Salario accessorio personale servizi di polizia locale”;
per Euro 973,00 al Cap. 1740.002 “IRAP Servizio polizia municipale”;

5) - di individuare nell'istruttore amministrativo Anna Buschini la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza,  
agli uffici: personale, presenze, stipendi, Comando P.L., rsu e oo.ss.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/01/2017 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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