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L’anno duemila-venti il giorno ventitre del mese di dicembre l’Amministratore Unico 

dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni 

anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 0097/2020 del 23/12/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Dipendente matricola n. 425 – presa d’atto dimissioni volontarie di 

dipendente a tempo indeterminato e part time al 55%, istruttore direttivo 

amministrativo, categoria giuridica D – posizione economica D1. 

 

 

 

 

 

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale 

Dott. Massimo Cristallo ______________________ 

 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21-5-2018; 
 

PREMESSO che con nota prot. n. 0009588 del 4-12-2020 il dipendente matricola                                      

n. 425, a tempo indeterminato e part time al 55%, di categoria D - posizione economica D1, in 

virtù di contratto individuale di lavoro rep. n. 26435 del 23-11-2020, con decorrenza dal                 

24-11-2020, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dal rapporto di lavoro suddetto a far 

data dal 15-12-2020 (ultimo giorno di lavoro 14-12-2020); 
 

TENUTO CONTO che in termini di preavviso durante il periodo di prova, l’art. 20 comma 6 del 

CCNL 21.05.2018 dispone che si possa recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di 

preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso solo decorsa la metà del periodo di prova; 
 

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 

5.10.2001, non disapplicata dal nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo cui “Le parti 

ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino 

particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle 

flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 

del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per 

assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data 

di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”; 
 

VISTA la nota acquisita al prot. ATER n. 2020-0010122 del 21.12.2020 con cui il suddetto 

dipendente matricola n. 425 ha comunicato che in data 15 dicembre 2020 è stato assunto a 

tempo pieno ed indeterminato presso altra amministrazione pubblica con la qualifica di 

Istruttore Direttivo contabile cat. D1; 
 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo prot. n. 0010159 del 22-12-2020, da cui 

risulta che il mancato preavviso nei termini previsti da parte del suddetto dipendente non ha 

arrecato pregiudizio all’attività amministrativa dell’Azienda; 
 

RITENUTO di dover prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente matricola n. 425 a 

decorrere dal 15 dicembre 2020 (ultimo giorno di servizio14/12/2020), rinunciando al preavviso 

di cui all’art 20 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 21-5-2018; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore; 
 

DELIBERA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. Di   prendere   atto delle dimissioni   volontarie presentate   dal dipendente matricola n. 

425 a tempo indeterminato e part time al 55%, istruttore direttivo amministrativo, 

categoria giuridica D – posizione economica D1, a decorrere dal 15 dicembre 2020 

(ultimo giorno di servizio 14 dicembre 2020); 

3. Di rinunciare al preavviso di cui all’art 20 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 21-5-2018 

per le motivazioni richiamate in premessa; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

5. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse 

e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione, che ne 

curerà la conservazione nei termini di legge; 

6. Di demandare agli Uffici preposti ogni altro adempimento conseguente all’adozione 

della presente deliberazione; 

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza. 

 

                IL DIRETTORE                                                    L’AMMINISTRATORE UNICO 

          (Ing. Donato Vito Petralla)                                       (Avv. Lucrezia Guida) 

 



La presente deliberazione n.0097/2020 del 23/12/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal _23/12/2020_ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).       

Matera, 23/12/2020_ . 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

( ____________________________________________) 
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