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REP. GENERALE    N.    19 
 

Determinazione n. 13 del 11.03.2019 

 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE ASSOCIATA 

 
 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO DELLE DIMISSIONI CON DECORRENZA 11 

MARZO 2019 DEL   DIPENDENTE   A   TEMPO  INDETERMINATO  SIG.  

GIUSEPPE RISALVATO.         

 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì    undici    del mese  di  marzo; 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area di Amministrazione Generale Associata fra i Comuni di 

Arzago d'Adda e Calvenzano; 

 

VISTO il decreto sindacale di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area di 

Amministrazione Generale n. 1  del 12/06/2017, emesso dal Comune di Arzago d’Adda, quale 

ente capo-convenzione della funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione 

finanziaria e contabile e controllo; 

 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente 

responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, 

dell’efficienza e dei risultati della gestione"; 

 

PREMESSO che: 

• con propria determinazione n. 110 del 28 novembre 2018 si provvedeva all’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato del Sig. Giuseppe RISALVATO nato in _______________ il 

______________, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, profilo 

professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” - Area Finanziaria, a decorrere 

dall’1 dicembre 2018;  
• il suddetto, con lettera registrata al protocollo dell'Ente al n. 1778 del 28.2.2018 ha presentato 

le dimissioni dal servizio con decorrenza 1 marzo 2018 (ultimo giorno di lavoro 28 febbraio 

2018); 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 14 bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 

13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000 del Contratto Collettivo Nazionale Enti 

Locali - Regioni: 

“1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la 

cui durata è stabilita come segue: 
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- due mesi per le qualifiche fino alla quarta; 

- sei mesi per le restanti qualifiche. 

2-3-4 …. Omissis….  
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in 

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i 

casi di sospensione previsti dal comma. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 

controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato”. 

 

DATO ATTO che la metà del periodo di prova è scaduta il 28 febbraio 2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni presentate dal suddetto dipendente; 

 

VISTI i C.C.N.L. vigenti; 
 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie rassegnate dal Sig. Giuseppe RISALVATO 

nato a ________________ il _____________, dipendente in prova presso questo Ente, con 

inquadramento nella Categoria D - posizione economica D,1 profilo professionale “Istruttore 

direttivo amministrativo-contabile” - Area Finanziaria, con lettera pervenuta al protocollo dell'Ente 

in data  09.03.2019, prot. n. 1685, e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a far data 

dall’11 marzo 2019 (ultimo giorno di lavoro 10 marzo 2019); 

 

DI AFFIDARE alla Responsabile dell’Area Finanziaria associata, anche mediante incarico esterno, 

il compito di predisporre la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento di 

quiescenza, per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto, nonché per ogni eventuale ulteriore 

competenza spettante al dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 
 
 
 
      Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 

                      Associata fra i Comuni di Arzago d'Adda e Calvenzano

                       - Antonio Bacis -  
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REP.  GENERALE   N.        19 

 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE ASSOCIATA 

 

DETERMINAZIONE N.        13             DEL        11.03.2019 

 

 

OGGETTO:    PRESA  D'ATTO DELLE DIMISSIONI CON DECORRENZA 11 MARZO 

2019 DEL   DIPENDENTE   A   TEMPO  INDETERMINATO  SIG.  GIUSEPPE 

RISALVATO.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente determinazione attestazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi dal       21.03.2019                 al      05.04.2019                   

.                          

Addì,     21.03.2019 

 

                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


