
 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 

Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1968 Del 19/12/2019  -    

Num. settoriale 320 
 

Determinazione nr.  1873  del  20/12/2019 

AREA AMMINISTRATIVA 

Affari del Personale 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ASSUNTA A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE DOTT.SSA ING. DANIELA CIOLFI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, CAT. D1. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 01/04/2019 con la 

quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della 

contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

organismi strumentali; 

Richiamati: 

- la determinazione n. 2283 del 29/12/2018 con la quale sono stati approvati i verbali, la graduatoria finale e la 

nomina del vincitore nella selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e 

determinato di 2 anni - dal 31/12/2018 al 30/12/2020 - di “Istruttore Direttivo Tecnico con conoscenze 

informatiche”, Cat. D1, dalla quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Ing. Ciolfi Daniela; 

- il contratto di lavoro stipulato con la suddetta dipendente in data 31/12/2018; 

 

Considerato che, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al nr. 67825 del 18/12/2019, la dipendente 

a tempo determinato- matr. 1142 - Dott.ssa Ing. Ciolfi Daniela, Istruttore Direttivo Tecnico”, Cat. D1, ha 

rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto ricoperto al Comune di Cassino, con decorrenza dal giorno 

18/12/2019 (17.12.2019 ultima giornata lavorativa), motivate dall’assunzione in servizio presso altro Ente a 

seguito di incarico; 

 

Visti: 

• l’art. 51, comma 4 del CCNL 2016/2018 che fissa i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto 

di lavoro a tempo determinato; 

• l’art. 12 del CCNL del 09.05.2006, che al comma 1 stabilisce che “In tutti i casi in cui il presente 

contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità 

sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 
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c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 

� 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 

� 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 

� 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta 

a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di 

mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al 

dipendente, un importo 2/3 corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non 

dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 

� 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere 

il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal 

caso non si applica il comma 4. 

� 6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di 

preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. 

� 7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 

� 8. …omissis… 

� 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’art.10, 

comma 2, lett. c); 

• l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in 

conformità alla disciplina dell’art. 5; l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; 

le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto 

di lavoro, di cui all’art.49 del CCNL del 14.9.2000. 

� 10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella 

dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla 

medesima data è disapplicato.”; 

 

Constatato che la dipendente suindicata ha risolto il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini predetti; 

 

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito 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 CCNL del 

6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie 

dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione e la data di nuova assunzione non sia 

conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”; 

 

Tenuto Conto che sulla base di quanto espresso dall’ARAN nell’orientamento applicativo RAL 1678, la 

dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile 

valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di 

rinunciare al preavviso; 

 

Visto il comma 8, art. 5, del D.L. n. 95/2012 il quale stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al 

personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi 

ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in 

caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento 

del limite di età; 

 

Ritenuto doveroso procedere alla presa d’atto delle dimissioni della dipendente in questione; 

 

Ritenuto opportuno, data la motivazione delle dimissioni volontarie, di accogliere la richiesta di esonero 

parziale al preavviso; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii. 
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- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 

- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

-il decreto sindacale n. 22 del 22/10/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area 

Amministrativa alla sottoscritta; 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie, senza l’osservanza dei termini di preavviso, con 

decorrenza dal 18/12/2019 (ultima giornata lavorativa 17/12/2019) presentate dalla dipendente 

matricola 1142, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico; 

 

2. Di rinunciare, considerate le motivazioni delle dimissioni, al preavviso ed alla indennità di mancato 

preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 

18.12.2019; 

 

3. Di precisare che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non 

godute; 

 

4. Di trasmettere a mezzo PEC copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nell’apposito 

fascicolo personale; 

 

5. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza; 

 

6. Di attestare la correttezza del presente atto in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art, 142 bis, 

comma 1, del TUEL 267/2000; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì  

 

Il Funzionario Responsabile  

   Dott. Marcello Canessa20/12/2019 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

avv. Rosanna SANZONE

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/12/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ASSUNTA A 

TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DOTT.SSA ING. DANIELA CIOLFI, PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1. 

                                         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 23/12/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


