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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Vista la nota prot. n. 33375 del 11/10/2019 con la quale la dipendente Sig.ra G.F. (matr. 8520),
“Funzionario Amministrativo” cat. D (ex VIII q.f.), ha rassegnato le proprie dimissioni dal
16/04/2020 (ultimo giorno di lavoro: 15/04/2020);
Preso atto del rispetto dei termini di preavviso previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
Rilevato che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.
12/2016, non si applica al pubblico impiego la disciplina delle dimissioni telematiche di cui all’art. 26
del D.Lgs. 151/2015;
Rilevato che con la cessazione dal servizio della Sig.ra G.F. (matr. 8520) si rende vacante un
posto di area professionale amministrativa all’interno della cat. D, da riclassificare in ordine al nuovo
sistema dei profili professionali adottato dall’Ente a seguito delle novità introdotte dall’art. 12 del
CCNL 21/05/2018;
DETERMINA
1. di prendere atto della cessazione dal servizio della Sig.ra G.F. (matr. 8520) a decorrere dal
16/04/2020 (ultimo giorno di lavoro 15/04/2020), dipendente a tempo indeterminato di questa
Amministrazione in qualità di “Funzionario Amministrativo” cat. D (ex VIII q.f.);
2. di dare atto che dal 16/04/2020 si rende vacante n. 1 posto di area professionale amministrativa
all’interno della cat. D, il cui profilo professionale dovrà essere individuato in sede di
predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale in relazione alla nuova disciplina
contrattuale richiamata in premessa.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

