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285465



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :
- con Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 16/09/2021, è stato approvato lo schema di 

avviso comprensivo della domanda per la partecipazione alla selezione pubblica per soli 
esami  per  la  formazione di  una  graduatoria,  tra  l’altro,  di:  -  n.  3  Esperti  Area  Tecnico 
Amministrativa a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2022 (Reperimento personale a 
valere  sull’avviso  pubblico  n.  1/2019  PaIS  (AZIONI  A.1.C,  A.1.B,  B.1.A,),  CUP  
F39J21005970006 -  approvazione bando di concorso per la copertura a tempo pieno e  
determinato  di  n.  3  esperti  area  tecnico-  amministrativa,n.  2  psicologi,  n.  1  educatore  
professionale);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 19/10/2021 sono stati pubblicati i verbali n. 2 
aventi  ad  oggetto  “espletamento  prova  e  GRADUATORIA  DI  MERITO”  relativi  alla 
suddetta selezione pubblica;

CONSIDERATO CHE dalla graduatoria, come sopra approvata, è risultata tra le idonee vincitrici, 
la Dott.ssa Mariacarmela Romano;

RILEVATO  CHE con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1677  del  29/10/2021  si  procedeva 
all’assunzione alle dipendenze del Comune di Acerra – in qualità di Comune capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale N20 -  con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato  fino al 31/12/2022, 
del  dipendente  con  cod.  285465  con  il  profilo  professionale  di  “Esperto  Area  Tecnico-
Amministrativa,cat.D1” con immissione in servizio a far data dal 29/10/2021; 

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 33152 del 30/03/2022, il dipendente 
con  cod.  285465  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  volontarie  a  decorrere  dal  30/03/2022, 
considerando come ultimo giorno in servizio il 29/03/2022,  in virtù della stipula del contratto di  
lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATI: 
 l’art. 51 del CCNL del 21.05.2018 comma 4: “In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede  

la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva  
dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del  
presente articolo,  per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è  
fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,  
comunque,  non può superare i  30 giorni,  nelle  ipotesi  di  durata dello  stesso  superiore  
all’anno.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  i  termini  sono  ridotti  alla  metà,  con  
arrotondamento  all’unità  superiore  dell’eventuale  frazione  di  unità  derivante  dal  
computo”;

 l'art. 27 quater del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti  
Locali sottoscritto in data 6 luglio 1995, introdotto dall’art. 6 del C.C.N.L. del 13 maggio 
1996, il quale, al comma 2, prevede che "Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve  
darne comunicazione scritta all 'amministrazione rispettando i termini di preavviso"; 

 l’art. 12 del CCNL del 09.05.2006, che al comma 5 stabilisce che “ E' in facoltà della parte 
che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto 
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal 
caso non si applica il comma 4.” 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente 
con cod. 285465 a decorrere dal 30/03/2022, con ultimo giorno di lavoro il 29/03/2022;
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VISTI:
-   i CCNL del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali vigenti; 
-   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
-   il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-   il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
-   lo Statuto dell’Ente; 
-   il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. DI PRENDERE ATTO delle  dimissioni  volontarie  presentate  dal  dipendente  con  cod. 
285465 assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2022, con 
il profilo professionale di “Esperto Area Tecnico-Amministrativa,cat.D1”, e per gli effetti 
della stessa, di procedere a far data dal 30/03/2022 alla cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato in premessa specificato stipulato con contratto di lavoro sottoscritto con questo 
Ente;

3. DI DARE ATTO che per eventuali giorni di ferie maturate e non fruite dai dipendenti, non 
si procederà al trattamento economico sostitutivo delle stesse;

4. DI  TRASMETTERE la  presente  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari,  al  Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano N20, al Servizio del Personale, ciascuno per la propria competenza;

5. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, 
lett.  e),  della L.  n.  190/2012 della insussistenza di  cause di conflitto di interesse,  anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

IL SEGRETARIO GENERALE 
AVV. MARIA PISCOPO 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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