COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 13 del 13/01/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE SIGNOR
NICOLO’ MILESI
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 219 del 16.07.2021 con la quale si è proceduto, in
esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva 77 del 29.06.2021, con decorrenza 16.07.2021
e fino al 15.07.2022 alla assunzione a tempo determinato del signor Nicolò Milesi, nato a Lecco il
03.06.1990 ed ivi residente in via Gorizia n. 1, con la qualifica “Istruttore Tecnico – Geometra”
categoria C;
DATO ATTO che, a seguito di tale assunzione, sono stati stipulati i seguenti contratti individuali di
lavoro:
 n. 02/2021 a tempo parziale 18 ore dal 16.07.2021 al 15.07.2022;
 n. 03/2021 a tempo pieno dall’01.09.2021 al 15.07.2022;
VISTA ora la comunicazione pervenuta in data 03.01.2022 da parte del signor Nicolò Milesi
con la quale lo stesso rassegna le propria dimissioni volontarie a far data dal 01.02.2022 (ultimo
giorno di servizio 31.01.2022);
DATO ATTO che questa comunicazione è stata portata all’attenzione della Giunta esecutiva nella
seduta del 11.01.2022;
RITENUTO di prendere atto della comunicazione della comunicazione del signor Nicolò Milesi;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
DETERMINA
1. Di prendere atto della comunicazione pervenuta in data 03.01.2022 da parte del signor Nicolò
Milesi, dipendente della Comunità Montana con la qualifica di “Istruttore Tecnico – Geometra”

categoria C, con la quale lo stesso rassegna le propria dimissioni volontarie a far data dal
01.02.2022 (ultimo giorno di servizio 31.01.2022).
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 13 del 13/01/2022
OGGETTO:

PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE SIGNOR NICOLO’
MILESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 26/01/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

