
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 14 Del 26/01/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione per dimissioni volontarie di dipendente al profilo 
professionale di "Assistente Sociale", Categoria D. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  122  del  13/11/2014  è  stata
prorogata,  in  capo  alla  Dott.ssa  Catia  Plessi,  la  responsabilità  del  Servizio  Risorse  Umane
dell’Unione fino al 30/06/2015.

Premesso che con Provvedimento del Direttore Generale n. 18235 del 20/06/2014 è stato
accolto e concesso alla dipendente Sig.ra Manni Nadia, un periodo di aspettativa non retribuita per
l’espletamento di mandato elettivo amministrativo, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 2, comma 24, della Legge 244/2007, a decorrere dal 01/07/2014 fino al termine
della legislatura nel 2019.

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Unione n. 1365 del 20.01.2015, con la quale la
Sig.ra  Manni  Nadia,  dipendente  a  tempo  indeterminato  al  profilo  professionale  di  “Assistente
Sociale”, categoria D, ha comunicato:

di  volere  rinunciare  all’aspettativa  concessale  e  di  voler  essere  reintegrata  a  far  data  dal
26.01.2015;

di rassegnare le dimissioni a far data dal 26.02.2015, a seguito di chiamata per posto a tempo
indeterminato presso altra Amministrazione;

di volere usufruire di giorni di ferie residue (23 gg), dal 26.01.2015 al 25.02.2015;
la propria richiesta all’Ente di rinunciare al dovuto periodo di preavviso.

Considerato  che  la  dipendente  medesima  è  in  servizio  a  tempo  indeterminato  dal
19/04/2004, al Profilo Professionale di “Assistente Sociale”, Categoria D, per un periodo superiore
ai 10 anni.

Visto  l’art.  12 del  CCNL 09.05.2006,  che  prevede  il  rispetto per  la  dimissionaria  di  un
termine di preavviso che, stante l’anzianità di servizio della dipendente, corrisponde a complessivi
mesi 2  a decorrere dal 1 febbraio 2015. 

Considerato che:
lo scrivente Servizio ha richiesto al Dirigente della Struttura Welfare Locale parere in merito alla

mancata osservanza dei termini di preavviso di due mesi da parte della dipendente;
il Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa Rapini Romana, con nota prot. n. 1638 del

21.01.2015 ha comunicato che nulla osta al mancato rispetto dei termini di preavviso in
quanto non comporta maggiori disagi ad un servizio che, con le dimissioni della suddetta,
dovrà comunque essere riorganizzato. 



Visto l’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha fatto divieto della
corresponsione  di  trattamenti  economici  sostitutivi  per  le  ferie  non  godute  anche  in  caso  di
cessazione del rapporto di lavoro.

Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente
in parola.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcune onere di natura economica
per l’Ente.

Visti:
i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali vigenti;
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Unione;
il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità di

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

Dato  atto  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei
programmi del  servizio  e  la  sua adozione  assorbe il  parere di  regolarità  tecnica di  propria
competenza; 

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell’interruzione dell’aspettativa non retribuita per l’espletamento di mandato
elettivo amministrativo, di cui in premessa, e del conseguente reintegro in servizio  della
Sig. Manni Nadia a decorrere dal 26 gennaio 2015.

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra Manni Nadia, dipendente a
tempo indeterminato e a tempo pieno, al p.p. di “Assentente Sociale”, Cat. D, presso il
Servizio Professionale dell’Unione Terre di Castelli, a decorrere dal 26 febbraio 2016 (ultimo
giorni di servizio: 25 febbraio 2015);

Di  dare atto che il  Dirigente della  Struttura Welfare Locale  dell’Unione Terre di  Castelli  ha
comunicato di rinunciare al periodo di preavviso per cui non si procederà alla trattenuta
della somma per la mancata osservanza dei termini di preavviso di due mesi, di cui all’art.
12, comma 1, CCNL DEL 09/05/2006 in quanto non comporta maggiori disagi al servizio
che, con le dimissioni della suddetta, dovrà comunque essere riorganizzato.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)



N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

14 26/01/2015 Risorse Umane
26/01/2015

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione per dimissioni volontarie di dipendente al profilo

professionale di "Assistente Sociale", Categoria D3. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


