
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 291 Del 17/09/2018  

N. 183  

DEL 14/09/2018  

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni con decorrenza dal 17 settembre 

2018 presentate dalla dipendente a tempo indeterminato e orario par 

time sig.ra Caria Francesca.  

  

L’anno il giorno quattordici del mese settembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

Visto il Decreto del sindaco n. 08 del 09/07/2018 di attribuzione della Responsabilità del servizio 
Amministrativo; 
Premesso che:  

 con deliberazione della G.C. n. 61 del 14/12/2017 si provvedeva a programmare l’assunzione 
presso il Comune di Boroneddu, relativamente al triennio 2018/2020 di n. 1 istruttore 
vigilanza categoria C a tempo indeterminato e parziale in ragione del 50%;  

 ai fini di procedere all’assunzione, è stato stipulato apposito accordo con il Comune di Ghilarza 
per l’utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato di istruttore vigilanza cat. C.1 – 18 ore 
settimanali, indetta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 211/2017; 

 con nota del 23/04/2018 ns. prot. n. 1302, sulla base della graduatoria definitiva inviata dal 
Comune di Ghilarza, la sig.ra Caria Francesca nata a Oristano il 08/03/1981 è stata convocata 
per la firma del contratto individuale di lavoro presso il Comune di Boroneddu; 

 la sig.ra Caria Francesca ha preso servizio presso il Comune in data 02/05/2018; 
Vista la comunicazione acquisita al ns. protocollo n. 2953 del 14/09/2018 con la quale la sig.ra Caria 
Francesca ha presentato le dimissioni dal servizio con decorrenza 17/09/2018 (ultimo giorno di 
lavoro 16/09/2018), dichiarando di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 19, 6° comma del CCNL 
Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018; 
Rilevato che, ai sensi del 6 comma dell’articolo 20 del CCNL 21/05/2018:  
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di 
sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il 
recesso dell'ente deve essere motivato. 
Dato atto che la metà del periodo di prova è decorso dal 02/08/2018;  
Ritenuto, pertanto, con la presente necessario prendere atto delle dimissioni presentate dal suddetto 
dipendente;  



 

 

Visti i contratti comparto EELL - Regioni vigenti.  
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  

 
D E T E R M I N A 

 
Di prendere atto delle dimissioni volontarie rassegnate con comunicazione acquisito al protocollo 
dell'Ente n. 2953 del 14/09/2018 dalla sig.ra Caria Francesca nata a Oristano il 08/03/1981, 
dipendente in prova di questo Ente, categoria C- posizione economica C1 profilo professionale 
“Istruttore vigilanza” e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 17/09/2018 
(ultimo giorno di lavoro 16/09/2018);  
 
Di fornire indirizzi  al servizio personale di predisporre i relativi gli atti gestionali;  
 
Di dare atto che contestualmente alla presente si provvederà a darne comunicazione al Comune di 
Ghilarza al fine dell’utilizzo della graduatoria.  
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
Di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al d.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Isabella Miscali  Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

17/09/2018 al 02/10/2018 . 

  

  

 


