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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 N. 374/RISUM DEL 02/12/2020  
      

Oggetto: P.O.R. ANCONA – ACCETTAZIONE DIMISSIONI  R ASSEGNATE DA UN 
COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE  A TEMPO  DETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017,  n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di accettare, per i motivi di cui al documento istruttorio, le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa 

Pasquali Elena, dipendente a tempo determinato c/o il Por di Ancona in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere (cat. D), con decorrenza dal 01/12/2020 (u.g.l. 30/11/2020); 

 
2. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
3. di  precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del bilancio aziendale; 
 
 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O. 
        Amministrazione Risorse Umane  
           (Dott.ssa Maria Grazia Palermi) 
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La presente determina consta di  n.2 pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
  Normativa di riferimento: 
   

• Art. 58 c. 4 CCNL area comparto 21/05/2018 
 

VISTA  la  nota prot. N. 40261 del 17/11/2020, con la quale la Dott.ssa Pasquali Elena, 
dipendente a tempo determinato c/o il Por di Ancona con contratto di 12 mesi, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (cat. D), ha comunicato le dimissioni con decorrenza 
dal 01/12/2020 (u.g.l. 30/11/2020); 
 

VISTO l’art. 58 c. 4 CCNL area comparto 21/05/2018 che al riguardo recita: 
“4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 

corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 
dell’art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma 2 del presente articolo, per il 
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo 
di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi 
di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla 
meta, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo”. 
 

VERIFICATO che le suddette dimissioni sono state rassegnate nel rispetto del completo 
periodo di preavviso lavorato di cui all’art. 54 c. 4 CCNL area comparto 21/05/2018, pari a N. 12 giorni; 
 tutto ciò premesso 
 

SI    P R O P O N E 
 
1. di accettare, per i motivi di cui al documento istruttorio, le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa 

Pasquali Elena, dipendente a tempo determinato c/o il Por di Ancona in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere (cat. D), con decorrenza dal 01/12/2020 (u.g.l. 30/11/2020); 

 
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
3. di precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del bilancio aziendale; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           (Dott. David Maria Caporossi) 
 

 

- ALLEGATI -  
 
Non sono presenti allegati. 
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