COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.129 DEL 03-11-2017
Oggetto: Dipendente Simona Savoia - Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 Presa d'atto delle dimissioni dal servizio a tempo determinato a decorrere dal 6
Novembre 2017 (ultimo giorno di servizio 5 novembre 2017).

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 21 Febbraio 2017 con la quale si procedeva
all’assunzione della Dott.ssa Savoia Simona con il profilo professionale di Istruttore

Direttivo contabile di categoria giuridica D1 presso il settore Finanziario;
Vista la nota prot. n. 4430 , acquisita in data 18 ottobre 2017 con la quale la Dott.ssa
Savoia Simona ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio a decorrere dal 6
Novembre 2017;
Rilevato che la dipendente è in servizio presto l’ente a tempo determinato a far data dal
1°Marzo 2017;
Dato atto che risultano pienamente rispettati i termini di preavviso;
Preso atto inoltre che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono un atto
unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione
dell'amministrazione;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e richiamato, di prendere atto delle
dimissioni dal servizio della Dott.ssa Savoia Simona con decorrenza 6 Novembre 2017;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;

Visto il CCNL Regioni Enti locali vigente;
Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 11/2017 , che nomina la sottoscritta Responsabile di
posizione organizzativa del Settore Amministrativo-Finanziario;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa,
Di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate con nota acquisita
al protocollo al n. 4430 del 18 ottobre 2017, dalla dipendente a tempo determinato
Savoia Simona, in servizio presso il Settore Finanziario con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Contabile di Categoria D1 a decorrere dal 6 Novembre 2017;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Di inserire copia del presente atto nel fascicolo personale del dipendente.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03-11-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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