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TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati

D

D Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N.

4S::f

AVENTE AD OGGETTO:

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL

POSTO PRESENTATE DALLA DOTT.SSA VALENTI NA RIZZI.

L'anno · · · ·- -·r::x.x=rt J~bJCI.OiTQ
mese di

del
---···· ·-·· -···-·· addì
presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale
sE:iTE rf8t(:(;-. .. ············-····-···············-··--·

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattio li

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165;
VISTI gli articoli 34, 35 e 39 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell 'area della
Dirigenza medica e veterinaria, che disciplinano l' istituto del preavviso in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro;
VISTA la nota del 22 agosto 20 18 (acquisita al protocollo dell ' Ente in data 23
agosto 20 18 con n. 14223), con la quale la Dott.ssa Valentina Rizzi, dipendente di
questo Istituto in qualità di Dirigente veterinario ed attualmente in aspettativa
senza retribuzione in quanto assunta con contratto a tempo determinato presso
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha comunicato
l' intenz ione di riso lvere il proprio contratto di lavoro a far data dal 16 settembre
201 8 (ultimo g iorno lavorativo: 15 settembre 20 18);
CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dal comma 5 del citato a rticolo
39 del CCNL del 5 d icembre 1996 dell 'area della Dirigenza medica e vete rinaria
e tenuto conto del fatto che l' interessata è da tempo in aspettativa senza
retribuzione, entrambe le parti intendono rinunciare all 'applicazione dell ' istituto
del preavviso obbligatorio;
RITE NUTO d i prendere conseguentemente atto della cessazione del rapporto di
lavoro in essere con la Dott.ssa Valentina Rizzi - per dimissioni volontarie dal
posto e tenuto conto di quanto di sposto dal comma 5 dell 'articolo 39 del CCNL
del 5 dicembre 1996 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria - a decorrere
dal 16 settembre 2018 (ultimo g iorno lavorativo: 15 settembre 20 18);

DELIBERA

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente
richiamato.
2. Prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro in essere con il Dirigente
veterinario di questo Istituto, Dott.ssa Yalentina Rizzi - per dimissioni volontarie dal
posto e tenuto conto di quanto disposto dal comma 5 dell ' articolo 39 del CCNL del 5
dicembre 1996 dell ' area della Dirigenza medica e veterinaria - a decorrere dal 16
settembre 20 18 (ultimo giorno lavorativo: 15 settembre 20 18) .
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IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

Fabrizio Primoli

Il

F.to Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:'

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO:

x

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

x

FAVOREVOLE

o

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D' Alterio

F.to Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi.
Data

05 09 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Fabrizio Piccari

