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Determinazione n.    214     del  27.12.2012 

 

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO SIG. COMUZZI 

ROBERTO. 

 

 
Servizio Gestione Personale 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 

PREMESSO che, il sig. Comuzzi è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di San 

Giorgio di Nogaro giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 31.03.1995, a seguito di 

mobilità da altro ente, con la q.f. 4^, dall’1.04.1995; 

PRECISATO inoltre che: 

- Con determinazione del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 656/2000, a seguito di 

concorso interno, è stato inquadrato nella 5^ q.f. dall’1.01.2001; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 16.10.2002 a seguito dell’applicazione 

del CCRL siglato l’1.08.2002 è stato reinquadrato nella cat. B.6; 

- Con determinazione del Comune n. 170 del 19.03.2004 ha avuto una progressione economica 

alla cat. B.7 dall’1.01.2003; 

- CHE a seguito dell’applicazione del CCRL siglato il 7.12.2006 è stato reinquadrato nella cat. 

B.5 dall’1.06.2004; 

- Con determinazione del Comune n. 951 del 29.12.2005 gli è stato concesso di trasformare il 

rapporto di lavoro in part-time verticale al 50% dall’1.01.2006 che si è protratto fino al 

31.12.2010; 

- Con determinazione del Comune n. 33 del 13.03.2006 ha avuto una progressione economica 

alla cat. B.6; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 29.12.2010 gli è stata concesso un 

periodo di aspettativa senza assegni dal 14.03.2011 al 13.03.2013 

VISTA la nota del 21.12.2012 prot. 5581 con il quale il sig. Comuzzi Roberto, dipendente di 

ruolo del Comune di San Giorgio di Nogaro con la qualifica di cuoco – cat. B. comunica le sue 

dimissioni volontarie a far data dall’14.03.2013; 

VISTO che ai sensi dell’art. 39 del CCNL 6.07.1995 che regola i termini di preavviso che, in 

questo caso, sono fissati in mesi 2 e decorrono dall’1.01.2013; 

RITENUTO di accogliere le dimissioni volontarie del dipendente suddetto con decorrenza 

14.03.2013 (ultimo giorno di servizio 13.03.2013); 

VISTO l’art. 32 comma 5 de llo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 

riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 



VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio del sig. Comuzzi Roberto, 

dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Giorgio di Nogaro - 

profilo professionale di cuoco Cat. B.6  a decorrere dal 14.03.2013 (ultimo giorno di 

servizio 1303.2013); 

2) di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

   Il Segretario dell’Unione 

Dr.ssa Girardello Maria Rosa 

 


