
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 309 DEL 07-05-2019

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 52 DEL 07-05-2019

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA  DELLA  COLLABORATRICE FAUSTA PETRELLA

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2096  del 31/12/2013 con la quale, a seguito di
espletamento della procedura selettiva finalizzata al conferimento di n.3 incarichi per integrare
l’Ufficio di Piano Ambito C05, veniva conferito alla d.ssa  Fausta Petrella l’incarico di
componente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C5 quale Esperto in programmazione dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati  per il periodo 02/01/2014  fino al 31-10-2016,
prorogato fino al 31-10-2019 mediante appositi contratti di  collaborazione coordinata e
continuativa  stipulati rispettivamente in data 02-01-2014 ed in data 03-10-2016;

Viste:
la comunicazione pervenuta in data 23/04/2019, acquisita a PG n. 19134, con la quale la-
D.ssa Fausta Petrella ha manifestato la volontà di recedere dall'incarico per l’assunzione
con contratto a tempo pieno e determinato come componente dell’Ufficio di Piano presso
il Comune di Santa Maria C.V.;
la successiva comunicazione pervenuta in data 06-05-2019 acquisita al P.G. n.21049 con-
la quale ha comunicato di interrompere il contratto di collaborazione in essere con questa
Amministrazione  a decorrere dal 07-05-2019;

Preso atto che il termine di preavviso è stato rispettato così come previsto dall'art. 9 del contratto
di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di dover prendere atto della risoluzione anticipata del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere con questa Amministrazione Comunale, per il recesso
manifestato dalla D.ssa Fausta Petrella con decorrenza 07/05/2019 (ultimo giorno lavorativo il
06/05/2019);

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art 107, l’art. 179 e l’art.-
183 comma 7;



il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.;-

D E T E R M I N A

Di prendere atto che la D.ssa Fausta Petrella  incaricata con contratto di collaborazione1.
coordinata e continuativa quale  componente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C5  -
Esperto in programmazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati – dal
02/01/2014  fino al 31-10-2016, prorogato fino al 31-10-2019, ha formalizzato il recesso
dall'incarico con decorrenza 07/05/2019 (ultimo giorno di lavoro 06/05/2019) con
conseguente risoluzione anticipata del contratto in essere con questa Amministrazione
Comunale.
Di  trasmettere il presente  atto al Dirigente 2° Settore – Servizio Finanziario – per i2.
conseguenziali provvedimenti   verificandosi  un'economia di spesa.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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