COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 514 del 07/06/2021
Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON
PROFILO PROFESSIONALE CON PROFILO DI ESECUTORE CUOCO
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 232 del 09/04/2021 con la quale si è proceduto
all’assunzione del sig. Matteo Mazzoli con profilo professionale di Esecutore Cuoco (cat. B - pos.
econ. B1) a tempo determinato e a tempo pieno a decorrere dal 12/04/2021 fino al 25/06/2021;
Atteso che il sig. Matteo Mazzoli ha presentato con nota prot. n. 23795 del 26/05/2021 le proprie
dimissioni a decorrere 1°/06/2021 (ultimo giorno di servizio 31/05/2021);
Richiamato l’art. 51 comma 4 del CCNL 21/05/2018 che prevede che, in caso di risoluzione di un
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 nell’ipotesi di durata superiore all’anno;
- che in caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti della metà;
Atteso che il sig. Mazzoli ha rispettato i termini del preavviso (2 giorni) previsti in caso di dimissioni
del dipendente dalla norma contrattuale sopra citata;
Ritenuto pertanto di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal suddetto dipendente;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato;
2) DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie con decorrenza 1°/06/2021 (ultimo giorno di
servizio 31/05/2021) presentate dal sig. Matteo Mazzoli dipendente a tempo determinato e a
tempo pieno di questo Ente con profilo professionale di Esecutore Cuoco, cat. B - pos. econ.
B1;
3) DI DARE ATTO che, come esposto in premessa, il dipendente ha rispettato i termini di
preavviso di cui al comma 4 dell’art. 51 del CCNL 21/05/2018;
4) DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento di cui alla presente determinazione è la
dott.ssa Lucia Carotti, Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane.

Movimenti Contabili della Determina:
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

