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Proposta determil/a dirigeI/zia le 

1/.1LdJr 7 DIC, 201 

COMUNE, DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\1\/\/\ /\ 

SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. !&1.5 del rc- Q '. ~o 5 

OGGETTO: Dipendente con contratto a tempo determinato SARRA FIORE Benedetta -
Istruttore - Cal. C - Dimissioni dal servizio con decorrenza dal 27/11/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• CHE la dipendente SARRA FIORE Benedetta, nata a Nicosia il .. omissis .. , è stato utilizzata 

alle dipendenze di questo ente con contratto a tempo determinato e parziale, sottoscritto in data 
4/11/2002, nel progetto riguardante " beni culturali , biblioteche, ecc. ", ai sensi degli artt.11 e 12 
della L.r. 85/95 , unità avviata con il diploma di scuola media superiore; 

• CHE con successivi atti deliberativi si provvedeva a prorogare, di volta in volta, il contratto di 
lavoro con la suddetta (ultimo contratto con scadenza 31/12/2015); 

• CHE con determina dirigenziale n.370 del 28/9/2009, sono stati attribuiti alla predetta 
dipendente con contratto a tempo determinato gli aumenti contrattuali di cui al CCNL del 
31/7/2009; 

• CHE con determina dirigenziale n.366 del 3/1 0/20 Il è stata erogata al personale dipendente 
l'indelU1ità di vacanza contrattuale, ai sensi della L.20312008 art.2, comma 35 e D.L. n.78/201O 
art.9, comma 17; 

VISTA la nota l31i1/20 15 prot. al n.26970, con la quale la dipendente de qua prealU1Llncia, tra 
l' altro, le dimissioni dal servizio in quanto destinataria di assunzione da parte dell ' Ufficio scolastico 
regionale per il Veneto, riservandosi di comunicare la data effettiva di assunzione; 

VISTA la successive nota/fax in data 261i1/20 15 prot. al n. 28124, con la quale la suddetta 
comunica la nuova assunzione e, quindi le proprie dimissioni , a decorrere dal 27111/2015 
trasmettendo, nel contempo, copia della proposta di contratto di lavoro; 

PRESO ATTO che la dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni , dandone comunicazione 
scritta all ' Amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell ' art.7, comma 7 CCNL 
del 14/9/2000; 



CONSIDERATO che, nel nuovo sistema privatistico del rapporto di lavoro, le dimissioni sono un .... 
atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione da parte del I 'ente; 

CONSIDERATO, inoltre che, non sussistono motivi che potrebbero determinare un eventuale 
ritardo o rifiuto delle dimissioni; 

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto delle dimissioni dall'impiego della dipendente con 
contratto a tempo determinato SARRA FIORE Benedetta, con decorrenza ed effetto dal 
27/1 U2015; 

DATO ATTO che su lla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sens i dell ' art. 147/bis, I comma, D.Lgs . n.267/2000; 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto "Regioni - Autonomie Locali"; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 
VISTA la L.8/6/1990 n.142, e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego, con decorrenza ed effetto d O '; 
27/11/2015, presentate dalla. dipendente SARRA FIORE Benedetta, nata a Nicosia il 3/4/1960, 
in servizio con contratto a tempo determinato e parziale con il profilo professionale di 
" [struttoree" - Cat. C - posiz.econom. CI ; 

• di dare atto che la predetta dipendente, in atto, gode del seguente trattamento economico annuo 
lordo, in applicazione del C.C.N.L. del 31/7/2009: 

Stipendio tabellare annuo lordo posiz. C t CCNL 3t/7/2009 ... 
Retribuzione indi viduale di anz iarùtà . . . .. . . . . . . . . . 
indennità di vacanza contrattuale ........... ... . ...... .. ...... . . 
t3 mensilità ... . ............... . .. .... . . .. . 
Indennità artA CCNL t6/7/1996 ..... .. ...... . 
indennità di comparto per 12 mensilità ..................... .... . .. ...... . 
Totale . ..... . ... ... . .. .. . . .... .... .... . 

12.970,08 
0,00 

97,32 
1.088,95 

64,56 
366,42 

14.587,33 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che venà affisso all 'Albo 
Pretorio del Comune on-line, ai fini della generale conoscenza. 

Lì, - 7 ,D l C ~ 2015 

L'istrullore 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO t'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 



PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determ inazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'az ione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , d e l 
D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: " Dipendente con contratto a tempo 
determinato SARRA FfORE Benedetta - fstrullore - Cat. C - Dimissioni dal serviz io con 
decorrenza dal 27/ 11/2015 ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

- 9 D.' C. 2015 Dalla sede municipale, addì 
------------------


