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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO PERSONALE
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 40 di data 10 aprile 2014

OGGETTO:

DIPENDENTE
ASSUNTA
CON
CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
SIGNORA
TURRINI
ADRIANA,
OPERATORE D’APPOGGIO, CATEGORIA A - LIVELLO
UNICO, PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE:
ACCETTAZIONE
DIMISSIONI
VOLONTARIE
CON
DECORRENZA 12 APRILE 2014.
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Relazione.
Con determinazione dirigenziale n. 29 di data 19 marzo 2014 si è provveduto all’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato ed orario di lavoro pari a 29 ore settimanali, della
signora Turrini Adriana, nata a Rovereto (Tn) il 7 maggio 1958, in qualità di operatore d’appoggio,
categoria A - livello unico, presso il Servizio asilo nido, a far data dal 19 marzo 2014 e fino al
rientro del dipendente matricola n. 196, assente temporaneamente dal servizio.
Con propria lettera di data 7 aprile 2014, protocollo n. 8928/2014, la signora Turrini Adriana
ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 12 aprile 2014, motivate
dall’assunzione di altro impegno professionale programmato, peraltro già comunicato al Servizio
personale in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro con l’Ente Comune di Arco, in
assenza di data certa nella sua conclusione in quanto legata al rientro effettivo del dipendente
sostituito e procrastinato nel tempo con diversi certificati di malattia.
L’articolo 35 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non
dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003, come riformulato
dall’articolo 14 dell’accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto autonomie locali
sottoscritto in data 22 settembre 2008, stabilisce che il recesso del dipendente, nel caso di contratti a
tempo determinato inferiori a tre mesi, deve essere presentato per iscritto almeno 10 giorni prima.
In considerazione dell’indisponibilità da parte della signora Turrini Adriana ad una eventuale
prosecuzione del contratto oltre la data dell’11 aprile 2014, dichiarata in occasione dell’assunzione
del servizio e successivamente formalizzata con la sopraccitata lettera di dimissioni di data 7 aprile
2014, le dimissioni rassegnate dalla signora Turrini Adriana vengono accettate
dall’Amministrazione a decorrere dalla data del 12 aprile 2014 (ultimo giorno lavorato 11 aprile
2014), non applicando, nel caso concreto e per i motivi suddetti, l’indennità di mancato preavviso,
come consentito dall’art. 70 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;

Pag. 2 di 4
Determinazione del Dirigente n. 40 di data 10 aprile 2014

Scm. 10.3/1 rev 2

vista la deliberazione n. 7 di data febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di accettare, per le motivazioni di cui in premessa, le dimissioni volontarie dal servizio
rassegnate dal signora Turrini Adriana, nata a Rovereto (Tn) il 7 maggio 1958, assunta con
contratto a tempo determinato in qualità di operatore d’appoggio, categoria A - livello unico, ed
orario di lavoro pari a 29 ore settimanali presso il Servizio asilo nido comunale, con decorrenza
12 aprile 2014 (ultimo giorno lavorato 11 aprile 2014);
2. di disporre con separato provvedimento la liquidazione delle spettanze dovute alla signora
Turrini Adriana;
3. di inviare la presente determinazione dirigenziale al servizio personale/stipendi per l’adozione
dei provvedimenti di competenza;
4. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23
e s.m.. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di
rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di
esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 40 del 10 aprile 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Personale – Bertamini Giovanna
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Stipendi – Trentin Rossella
________________________________________________________________________________
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