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IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RICORDATO che con P.D. n° 453/2018 è stata assunta Landucci Jiessica, cat. D, profilo assistente
sociale, part-time 67%, 24 ore settimanali profilo di Assistente Sociale, cat. D, con contratto dal 14
maggio 2018 e termine al 31 dicembre 2019, in quanto la Direzione Generale per l’Inclusione delle
Politiche Sociali, Prot. n. 11/2017, ha approvato il Progetto della Valdichiana Aretina, assegnando
un finanziamento triennale di € 181.640,00 (CUP B71B17000460001) come meglio motivato nel
citato atto;
PRESO ATTO che in data odierna la citata dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni per
motivi personali, prot. n° 7773, facendo, pertanto, terminare anticipatamente il rapporto di lavoro in
data 17/03/2019;
RILEVATO che la disciplina contrattuale relativa ai termini di preavviso, ovvero l'art. 7, comma 7,
del CCNL del 14/09/2000, risulta rispettata (30 giorni per contratti di durata superiore all'anno,
ridotti alla metà per dimissioni del dipendente);
PRESO ATTO che le ferie spettanti relative al contratto di lavoro stipulato non possono essere
fruite durante il preavviso, e che la stessa ha dichiarato nella lettera di dimissioni di dare la propria
disponibilità a lavorare per l'intero periodo;
VISTO l’art. 107 del D. L.vo 267/00 e succ. modif.;
DETERMINA
1) Di prendere atto delle dimissioni della dipendente a tempo determinato Landucci Jiessica, cat.
D, profilo assistente sociale, part-time 67%, 24 ore settimanali, profilo di Assistente Sociale,
cat. D, con decorrenza 17/03/2019, presentate in data odierna;
2) Di dare atto che i termini di preavviso contrattualmente previsti, 15 giorni, risultano rispettati;
3) di provvedere alle necessarie comunicazioni obbligatorie in rettifica delle precedenti ed agli altri
adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Cortona, 27/02/2019
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola RICCUCCI
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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