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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1007 Del 17/10/2018     

 
Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AL 

P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. PROVVEDIMENTI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 742 del 
27/07/2018 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Vista la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione n. 42465 del 15/10/2018 con la 
quale il sig. Gualdi Miles, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di 
“Istruttore”, Cat. C e Posizione Economica C1, assegnato alla Struttura Welfare 
Locale/Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili, ha rassegnato le proprie dimissioni 
volontarie a decorrere dal 19 Novembre 2018 (ultimo giorno di servizio: 18 Novembre 
2018), a seguito della proposta di assunzione a tempo indeterminato per scorrimento 
della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 
19 posti di “Specialista Amministrativo Contabile jr” Cat. D1 del Comune di Bologna; 
 
Rilevato che con la predetta nota il dipendente ha chiesto l’applicazione delle 
disposizioni dell’art. 20, comma 10, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, 
recante il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’Ente di 
provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente 
prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’Amministrazione di destinazione; 
 
Considerato che la comunicazione relativa alle dimissioni del dipendente è pervenuta 
entro il termine stabilito (un mese) per il rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’art. 
12 del CCNL 09/05/2006; 
 
Visto l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 che ha disposto il divieto di 
liquidazione 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 del sig. Gualdi 
Miles, a decorrere dal 19 Novembre 2018 (ultimo giorno di servizio: 18 Novembre 2018); 
 
Preso atto del diritto alla conservazione del posto esercitato dall’interessato per la durata 
del periodo di prova nel nuovo incarico presso il Comune di Bologna; 
 
Rilevato che a seguito delle dimissioni del dipendente si registra per l’anno 2018 una 
economica di spesa di € 3.599,00; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020 il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 
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- la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
Dato atto che la quantificazione dell’economia di spesa derivante dal presente atto è 
stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale; 
 
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.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali/Funzioni Locali; 
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

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; 
 

DETERMINA 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal sig. Gualdi Miles, dipendente 
a tempo indeterminato e a tempo pieno, al p.p. di “Istruttore”, Cat. C, e Posizione 
Economica C1, a decorrere dal 19 Novembre 2018 (ultimo giorno di servizio: 18 Novembre 
2018), a seguito di accettazione di proposta di assunzione a tempo indeterminato presso il 
Comune di Bologna;  
 
3. di prendere atto, pertanto, che il rapporto di lavoro fra l’Unione Terre di Castelli e il sig. 
Gualdi Miles è risolto unilateralmente per giustificato motivo a decorrere dal 19 Novembre 
2018; 
 
4. di riconoscere al dipendente l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 del CCNL del 
21/05/2018, recante il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per la durata 
del periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro; 
 
5. di dare atto che:  
- la comunicazione relativa alle dimissioni del dipendente è pervenuta entro il termine 
stabilito (un mese) per il rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 
09/05/2006; 
- rispetto ad eventuali giorni di ferie maturate e non fruite dal dipendente non si potrà 
procedere al trattamento economico sostitutivo delle stesse; 
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6. di dare inoltre atto: 
- che la quantificazione dell’economia di spesa riportata nel punto seguente è stata 
determinata, per competenza, dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
- dell’economia di spesa di €. 3.599,00 (dal 19/11/2018 al 31/12/2018), ai seguenti capitoli 
del Bilancio 2018: 
 

Capitoli Descrizione Importo 

10410/1 Competenze  €. 2.598,00 

10410/10 Contributi  €.    776,00 

10410/135 Irap €.    225,00 

Totale €. 3.599,00 

 
7. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1007 17/10/2018 Risorse Umane 18/10/2018 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AL 

P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. PROVVEDIMENTI.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 1007 Del 17/10/2018     
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 
AL P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. PROVVEDIMENTI.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 742 del 27/07/2018, si attesta la correttezza della quantificazione 
dell’economia di spesa sui capitoli del bilancio di previsione annuale, come elaborata 
per competenza. 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


