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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 286 del 27/07/2022

OGGETTO: PRESA ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE A
TEMPO INDETERMINATO - RINUNCIA ALLA CONSERVAZIONE
DEL POSTO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 in data 29.03.2022 sono pervenute al protocollo di questo Ente le dimissioni volontarie dal

servizio, a decorrere dal 15.05.2022 (ultima giornata lavorativa 14.05.2022), della dipendente a
tempo indeterminato e parziale 24 ore, dottoressa B.V., inquadrata nella Cat. D posizione
economica D1,profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – Agronomo a seguito di
assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso Regione Lombardia;

 con propria determinazione n. 128 del 05.04.2022 si è preso atto delle dimissioni;

ATTESO che la categoria di assunzione presso il nuovo Ente del medesimo comparto prevede un
periodo di prova pari a mesi sei, così come disciplinato dall’art. 20 del CCNL 21.05.2018 Funzioni
Locali e che pertanto il posto ricoperto dalla dipendente sarà considerato vacante ma non
disponibile per il periodo di conservazione del posto con diritto di rientrare in servizio presso la
Comunità Montana nel profilo e nella qualifica ricoperta fino alla data di cessazione qualora,
durante il periodo di prova, una delle parti receda dal contratto;

DATO ATTO che la suddetta dipendente a seguito di assunzione con contratto a tempo pieno ed
indeterminato presso Regione Lombardia ha rinunciato, con assenso espresso anche dall’ente
regionale, al diritto alla conservazione del posto di cui all’ art. 20 comma 10, CCNL 21/05/2018
del Comparto Funzioni Locali durante il periodo prova presso la nuova amministrazione;

PRECISATO quindi che, ai sensi della richiamata disciplina, il rapporto di lavoro si intende
pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto con il giorno 15.05.2022 (ultima giornata
lavorativa 14.05.2022)

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A



COPIA

1. Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della comunicazione di rinuncia al diritto alla
conservazione del posto di cui all’ art. 20 comma 10, CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni
Locali durante il periodo prova presso la nuova amministrazione, presentata dalla dipendente a
tempo indeterminato e parziale 24 ore, dottoressa B.V., inquadrata nella Cat. D posizione
economica D1,profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – Agronomo.

2. Di dare atto che il rapporto di lavoro si intende pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di
contratto con il giorno 15.05.2022 (ultima giornata lavorativa 14.05.2022).

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 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
f.to 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. 286 del 27/07/2022

OGGETTO: PRESA ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO - RINUNCIA ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

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, 27/07/2022 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.


