
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  448
del  21 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Presa  d’atto  della  cessazione  dal  servizio  per  dimissioni  volontarie  della
dipendente Eva Luna Petronella

 
IL DIRETTORE

Premesso che:
- in data 5 dicembre 2022 sono pervenute al n. 9518 del protocollo di questo Ente, le dimissioni
volontarie della dipendente Eva Luna Petronella, con decorrenza 26/12/2022, per assunzione con
contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Torino;

-  che  la  dipendente  succitata  è  stata  assunta  il  16 maggio  2022,  inquadrata  nella  Categoria  D,
posizione economica D1, profilo professionale Assistente Sociale a tempo determinato per 18 mesi,
assunzione mediante i fondi del Piano Regionale 2018/2020 per la lotta alla povertà di cui all’art. 14
del D.lgs. 15 settembre 2017 n. 147 con il  CUP  F81B20002900001. Il Consorzio ha richiesto e
ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare la graduatoria dell’ASL TO 4 di Ciriè per “Assistente Sociale
a  tempo  determinato  cat  D1”,  dalla  quale  si  evince  che  la  predetta  era  utilmente  collocata  in
graduatoria. ;

Dato atto che sono state concordate con la dipendente le modalità di preavviso e di fruizione delle
ferie,  in  armonia  con  le  disposizioni  contrattuali  vigenti,  al  fine  di  contemperare  le  esigenze
organizzative dell’ente e la necessità della dipendente di assumere servizio a tempo indeterminato
presso altro Amministrazione, in data 27/12/2022 a seguito di concorso pubblico, e che pertanto non
va applicata alcuna indennità sostituiva di preavviso.

Visti:
• i CCNL vigenti in materia; 



• il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi 

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 26.12.2022 presentate dalla
dipendente Eva Luna Petronella,  in qualità di  Assistente Amministrativo,  categoria  D posizione
economica al momento della cessazione D1.

Di DARE ATTO che sono state concordate con la dipendente le modalità di preavviso e di fruizione
delle ferie, in armonia con le disposizioni contrattuali vigenti al fine di contemperare le esigenze
organizzative dell’ente e la necessità della dipendente  di assumere servizio a tempo indeterminato
presso altro Amministrazione, in data 27/12/2022 a seguito di concorso pubblico.

Di  NOTIFICARE  copia  del  presente  atto  all'interessata  e  di  acquisirlo  nel  proprio  fascicolo
personale.

Di TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari e al Sevizio gestione delle risorse umane
per gli adempimenti di competenza.

Pianezza 21/12/2022

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 21/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: GALLO/ROBERTA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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