COMUNE DI ARCONATE
(Città Metropolitana di Milano)

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

DTAM n. 224/AM

in data 31/12/2016

DETERMINAZIONE CON RILEVANZA FINANZIARIA

N° 435 reg. gen.

in data 31/12/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SIG. FRANCESCO
PALASCIANO - DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE OPERATORE DI POLIZIA LOCALE - CAT.C.

DETERMINAZIONE NR. 435 DEL 31/12/2016
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SIG. FRANCESCO PALASCIANO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE - OPERATORE DI
POLIZIA LOCALE - CAT.C.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 26/04/2016, avente come oggetto
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2016-2018 e
relativi documenti allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 26/04/2016, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione, già approvato con Delibera di G.C. n.
125 del 17.12.2015, unitamente alla relativa nota di aggiornamento 2016-2018, approvata
dalla Giunta Comunale con atto n. 42 del 07.04.2016,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 28/04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. per l’esercizio 2016, in conformità a quanto stabilito dall’art. 169 del TUEL approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall’art. 27 del vigente Regolamento comunale di
contabilità;
- il decreto sindacale n.3/2015 in data 29/06/2015 di attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della G.C. n.142 adottata in data 19/12/2016 e dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente, in attesa dell’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2017 e, comunque, sino al 28.02.2017, salvo eventuali
altre proroghe per l’approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 2017/2019, le
risorse, gli obiettivi e gli indirizzi ai responsabili delle aree con riferimento Bilancio
armonizzato 2016/2018, annualità 2017, sulla base degli obiettivi assegnati con la sopra
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2016;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 11, comma
17 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché del decreto del Ministero dell’Interno del 11.12.2016
pubblicato in G.U. n. 297 del 21.12.2016 è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per
l’approvazione del Bilancio preventivo, l’Ente si trova in “esercizio provvisorio”;
- in virtù di quanto al precedente paragrafo, trovano applicazione le modalità di gestione di
cui al comma1 del citato art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs
118/2011, intendendosi come riferimento il bilancio pluriennale 2016/2018 - annualità
2017;
Richiamata la propria determinazione n°79 in data 07/03/2016 con la quale è stata indetta
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria finalizzata ad
assunzione a carattere stagionale, con contratto a tempo determinato, di "Agente di Polizia
Locale" - categoria C – posizione economica C1, in esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 in data 18/02/2016;
Richiamata la propria determinazione n. 118 in data 17/04/2016, con la quale:
-

si è preso atto delle risultanze della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di graduatoria finalizzata ad assunzione a carattere stagionale, con contratto a
tempo determinato, di Agente di Polizia Locale – cat. C, posizione economica C1, di cui
sopra,
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-

si è approvata la sotto riportata graduatoria di merito della selezione in oggetto, efficace per
un termine di trentasei mesi;

Fatto presente che, in base allo scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra, con propria
determinazione n. 337 in data 30/10/2016, è stata disposta l’assunzione a tempo determinato
del Sig. Palasciano Francesco, nato a Maceio (Brasile) il 2/02/1990, settimo nella graduatoria
medesima, in qualità di Operatore di Polizia Locale presso il Comune di Arconate per il periodo
dal 1° novembre 2016 al 31 gennaio 2017;
Dato atto che il Sig. Palasciano Francesco con propria nota in data 27/12/2016, protocollata al
progressivo n. 0009449, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Agente di Polizia
Locale presso il Comune di Arconate terminando il suo rapporto di lavoro con l’ente al 27
dicembre 2016;
Visti:
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°25 in data 23/01/1998 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.L. n. 112/2208 convertito in Legge n. 133/2008;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- i contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Regioni ed Enti Locali, per le norme in
vigore;
Ritenuta la propria competenza a norma degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/000,
DETERMINA
1)

di prendere atto che il Sig. Palasciano Francesco, nato a Maceio (Brasile) il 2/02/1990 e
residente in Legnano (Mi) - Via delle Betulle 28, codice fiscale PLSFNC90B02Z602U, ha
rassegnato le proprie dimissioni volontarie, a far data dal 28 dicembre 2016 (ultimo giorno
lavorativo 27/12/2016), recedendo dal contratto di lavoro a tempo determinato e a
carattere stagionale di Istruttore Operatore di Polizia Locale – Cat. C - p.e.o. C1 – presso
il Comune di Arconate, giusta nota dallo stesso presentata in data 27/12/2016 e
protocollata al n. 0009449, conservata in atti;

2)

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Personale per i provvedimenti di
competenza.

COMUNE DI ARCONATE
(Città Metropolitana di Milano)
COPIA

N° 435 reg. gen.

in data 31/12/2016

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SIG. FRANCESCO PALASCIANO
- DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE - OPERATORE DI
POLIZIA LOCALE - CAT.C.

Arconate, lì 31/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to AIROLDI GIOVANNI

Visto di regolarità contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria.

Arconate, lì 31/12/2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to RAG. COLOMBO GIUSEPPINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online in data odierna per
rimanere esposta per 15 gg. consecutivi.
Arconate, 30/01/2017

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Arconate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Leuzzi

