
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di 
conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi 
Catia; 

 
Premesso che con precedente determinazione nr. 13 del 23/01/2013 è stata assunta a 

tempo determinato e a tempo pieno la Sig.ra Sedrini Elisa, al profilo professionale di “Educatore 
Professionale” – Cat. C e Pos. Ec. C1, presso il Servizio Sociale Professionale/Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli, con sede territoriale di Vignola; 

 
Visti i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra Sedrini Elisa: 
- Rep. nr. 8 del 24/01/2013 per il periodo dal 24/01/2013 e fino al rientro della titolare 

Sig.ra ..omissis.., assente per la fruizione di congedi per la tutela della maternità (D.Lgs. 
151/2001), e in ogni caso fino all’effettivo rientro in servizio sulla mansione del dipendente 
sostituito; 

- Rep. nr. 62 del 31/12/2013 per il periodo dal 15/01/2014 fino al 30/09/2014; 
 
Dato atto che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al nr. 20520 del 

11/07/2014 la Sig.ra Sedrini Elisa ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 31 
Agosto 2014 (ultimo giorno di servizio: 30/08/2014); 

 
Dato inoltre atto che sono rispettati i termini di preavviso di cui all’art. 7, comma 7 CCNL 

del 14/09/2000,  
 
Richiamato l’art. 5, comma 8 del D.L. 06/07/2012 nr. 95 convertito in Legge 07/08/2012 nr. 

135, recanti disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, che stabilisce: “Le ferie, i 
riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni 
pubbliche ……. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e 
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La 
presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, 
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età……”; 

 
Dato atto che, per eventuali giorni di ferie maturate e non fruite dalla dipendente, non si 

procederà al trattamento economico sostitutivo delle stesse; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente 

in parola; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
Visti: 

- i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 368/2000 e ss.mm.ii., in quanto applicabile; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Disciplina delle modalità 

di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale; 



 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra Sedrini Elisa, dipendente a 

tempo determinato e a tempo pieno al p.p. di “Educatore Professionale” - Cat. C e Pos. Ec. 
C1, presso il Servizio Sociale Professionale/Struttura Welafre Locale dell’Unione Terre di 
Castelli, sede territoriale di Vignola, a decorrere dal 31 Agosto 2014 (ultimo giorno di 
servizio: 30 Agosto 2014); 

 
2) di dare atto che sono rispettati i termini di preavviso di cui all’art. 7, comma 7 CCNL del 

14/09/2000; 
 
3) di dare atto che, per eventuali giorni di ferie maturate e non fruite dalla dipendente, non si 

procederà al trattamento economico sostitutivo delle stesse; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 


