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Brescia, 30/11/2022

DETERMINAZIONE N. 155/SG: DIMISSIONI – DIPENDENTE ARIANNA MARASSA'

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro,
che gli sono riconosciuti in virtù dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001;

premesso  che  i  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del
Codice  Civile,  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell’impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
mentre  i  rapporti  individuali  sono  regolati  da  contratti
individuali, come disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del citato
D.Lgs. n. 165/2001;

ricordato  che  con  determinazione  n.  37/SG  del  18.3.2022  è
stata disposta l'assunzione con contratto di formazione e lavoro
della  sig.ra  Arianna  Marassà,  nella  categoria  C,  posizione  C1,
profilo di assistente, per il periodo dal 1.6.2022 al 31.5.2023,
come risulta dal contratto individuale di lavoro;

vista  la  nota  del  29.11.2022  con  la  quale  la  dipendente
Arianna Marassà, ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal
1.1.2023;

ricordato  che  l’art.  27  quater  del  C.C.N.L.  1994-1997  del
comparto Regioni - Enti locali, tuttora vigente, stabilisce, nel
caso  di  dimissioni  del  dipendente,  che  questi  deve  darne
comunicazione scritta all’Amministrazione rispettando i termini di
preavviso;

visto l’art. 51 del C.C.N.L. 2016-2018 che fissa i relativi
termini,  per  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato, in 24 giorni, ridotti alla metà in caso di dimissioni
della dipendente;

constatato  pertanto  che  la  dipendente  Arianna  Marassà,
cessando dal servizio con decorrenza dal 1.1.2023, ha rispettato i
prescritti termini di preavviso;

d e t e r m i n a

di  prendere  atto  delle  dimissioni  presentate  dalla  dipendente
Arianna Marassà, a far data dal 1.1.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
  (dr Massimo Ziletti)
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