
 

 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207. 
 

 
 

Addì       15/10/2021      IL DIRETTORE  
       Rag. Daniela Giraldi 

               F.to Daniela Giraldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è divenuta 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, 
in data __________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  14 
 
DATA: 15/10/2021 
 

 
OGGETTO: Dimissioni Volontarie dal Servizio I.P. Belloni Stefania.  

 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 
 

  

 

RICHIAMATA la deliberazione del C. di A. n° 23 del 23/07/2019, con la quale si è approvato 

il Bando di Concorso Pubblico per Titoli ed esami per la copertura di n° 3 posti di Infermiere 

Professionale tempo indeterminato e tempo pieno, di Categoria D, posizione economica D1, del 

C.C.N.L. EE.LL.; 

 

RICHIAMATA la determinazione n° 03 del 25/02/2020, con la si sono approvati i verbali della 

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n°03 Infermieri Professionali, categoria D, posizione economica D1 

del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, di cui sopra si è approvata la graduatoria 

di merito come espressa dalla Commissione Esaminatrice e conseguentemente,  sono stati 

nominati, quali vincitori del concorso in oggetto i nominativi sotto indicati:  

1° 2° 3° 

Savoldelli Lucia Zanon Martina Belloni Stefania 

 

PRESO ATTO del Modulo Recesso Rapporto di Lavoro inviato dalla Sig.ra Belloni Stefania, 

nata a Finale Ligure (SV) il 11/09/1972 C.F. BLLSFN72P51D600B, acquisito al protocollo 

dell’Ente in data 13/10/2021 al n°935, con il quale la medesima comunicava le proprie 

dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 25/10/2021; 

 

PRESO ATTO dell’articolo 7 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha sostituito l’articolo 39 

del CCNL stipulato in data 06 luglio 1995 come segue: “1. In tutti i casi in cui il presente 

contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione 

dell’indennità sostitutivo dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: due anni per 

dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; tre mesi per dipendenti con anzianità di 

servizio fino a dieci anni; quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 

2. in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà.” 

 



 

 

APPURATO che la medesima è stata assunta presso lo scrivente Ente in data 01/04/2020; 

 

RITENUTO necessario prende atto delle dimissioni volontarie della Sig. Stefania Belloni 

comunicate come sopra indicato, a far data dal 25/10/2021;  

 

VISTO l’art. 6 bis della legge 241/90 che così dispone “Il Responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e accertato che in merito all’adozione 

del presente atto e agli atti presupposti non ci sono state segnalazioni di conflitto d’interesse dal 

parte del Responsabile del procedimento; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d’interesse ai sensi del 

predetto art. 6 bis della legge 241/90; 

 

VISTI:  

- lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n°876 del 

31/10/2018; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il CCNL attualmente in vigore per il comparto “Regioni – Enti Locali”; 

 

VISTO il Bilancio Economico Pluriennale 2019/2020/2021, approvato con atto deliberativo  

Nr.13 del 16/04/2019; 

 

TUTTO quanto sopra premesso;  

 

    DETERMINA  

 

 

1. di prendere atto del Modulo Recesso Rapporto di Lavoro inviato dalla Sig.ra Belloni Stefania,  

nata a Finale Ligure (SV) il 11/09/1972 C.F. BLLSFN72P51D600B, acquisito al protocollo 

dell’Ente in data 13/10/2021 al n°935, con il quale la medesima comunicava le proprie dimissioni 

volontarie dal servizio con decorrenza 25/10/2021; 

 

2. di trattenere alla medesima l’indennità sostitutiva di mancato preavviso di cui all’art. 7, comma 

4 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha sostituito l’articolo 39 del CCNL stipulato in data 06 

luglio 1995: “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai 

comi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della 

retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di 

trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla 

retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di 

altre azioni dirette al recupero del credito.” 

 

3.di dare mandato al Centro Contabile Raimondo, incaricato del servizio elaborazione paghe e 

contributi di questo Ente, per la quantificazione, liquidazione e pagamento della retribuzione 

spettante per il periodo di mancato preavviso e del relativo importo da trattenere per il mancato 

periodo di preavviso di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 4 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha 

sostituito l’articolo 39 del CCNL stipulato in data 06 luglio 1995: 

 

     DISPONE  

 

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all'Albo dell'Ente e sul sito web dell’Ente. 

 

         IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


