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OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni della Sig.ra Milazzo Lidia,  dipendente 

con contratto a tempo determinato, a decorrere dall’01/01/2014.  
 

 

 



 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio: 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che in data 27/12/13 prot.n°65163 la Sig.ra Milazzo Lidia, nata  ad 

Alcamo il 06/12/1962, dipendente con contratto a tempo determinato Cat.”C” –  

profilo professionale Geometra – ha comunicato le proprie dimissioni da questa 

Amministrazione a decorrere dall’01/01/2014 per nomina presso il Provveditorato 

di Trapani; 

 Rilevato, che la stessa chiede, inoltre, la deroga ai termini di preavviso; 

 Visto il C.C.N.L. vigente che prevede in caso di dimissioni del lavoratore 

l’amministrazione di appartenenza ove non ostino, particolari esigenze di servizio 

può rinunciare al preavviso;  

  Ritenuto dovere accogliere la richiesta di dimissioni e di deroga ai termini di 

preavviso ai sensi dei C.C.N.L.  vigenti; 

 Vista la L.R. 165/2001 e successive modifiche ed aggiunte;  

 Visto il D.Lgs. 267/2000 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli 

Enti Locali;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

- Di accogliere le dimissioni e di conseguenza la rescissione del contratto della 

Sig.ra Milazzo Lidia,  dipendente con contratto a tempo determinato Cat.”C” , 

a decorrere dall’01/01/2014; 

- Di accogliere, altresì, la deroga dei termini di preavviso in applicazione dei 

C.C.N.L. vigenti; 

La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, 

verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo. 

 

                

                                                          

 

 
L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                        IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 

f.to    ROSALINDA GIACALONE                                      f.to      - Dott.ssa Francesca Chirchirillo – 

 



 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’ attestazione del Messo 

Comunale, certifica  che copia della presente determinazione è stata  

pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it   

per gg. 15 consecutivi dal ___________________________  e che contro 

la stessa non sono state presentate opposizioni e reclami . 

 

 

Alcamo, lì ____________                        ILSEGRETARIO GENERALE 

                                              - Dott. Cristofaro Ricupati   -  

 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

