
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Presa d’atto trasferimento mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i – 
Dip. Rosato Tiziana - decorrenza 15/06/2019  

 
PREMESSO:  
   
-          Che in data 15/03/2019  la  Sig.ra Rosato Tiziana dipendente di questo Ente dal  
01/11/2000   inquadrata  nella Ctg. C Pos. Economica C4 a full-time  – profilo Professionale di “ragioniere ” ha 
chiesto il rilascio del nulla-osta  preventivo per partecipare alla procedura di mobilità  indetta  da Altro Ente - 
 nota prot. n. 942 del 15/03/2019 

 -         Che con determina dirigenziale n. 221 del 18/03/2019   l’Ente ha provveduto a  concedere il richiesto 
Nulla –Osta  
 -         Che con determinazione dirigenziale n. 28 del 29/05/2019  l’Amministrazione Comunale di Caiazzo ha 
approvato il Verbale della Commissione giudicatrice    incaricata     dell'espletamento della procedura di 
mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un  "Istruttore Contabile " ctg C profilo 
professionale di "Ragioniere", dichiarando vincitrice della predetta procedura la dip. Tiziana Rosato ;    

 
DATO ATTO:  

 
-          Che  con nota prot. n. 4790 del 31/05/2019 l'Amministrazione Comunale di Caiazzo (ce) ha  chiesto il 
perfezionamento del trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 30 n. 165/2001, 
 comunicando la disponibilità a perfezionare il  passaggio   definitivo della dipendente in parola con decorrenza 
15/06/2019; 

 
CONSIDERATO:  

 
-  che   risulta necessario prendere atto della volontà della dipendente  dip. Rosato Tiziana titolare  di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  a full time , inquadrata nella Ctg. C posizione economica “C4” profilo 
professionale di “ragioniere  ” di  cedere il proprio  contratto di lavoro al Comune di Caiazzo (CE) ;  
- che l’Ente cedente  , con il consenso della dipendente interessata , intende avvalersi del comma 5 dell’art. 39 
del C.C.N.L. del  06/07/95 come sostituito dall’art. 7 del C.C.N.L. del 13/5/96  che testualmente recita :”E’ 
facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro risolvere il rapporto 
stesso sia all’inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si 
applica il comma 4 “ (corresponsione mancato preavviso)  
- che  per quanto detto è necessario, con decorrenza 14/06/2019, cancellare la dipendente sopra citata dai 
ruoli organici dello I.A.C.P. DI Caserta ;  

RITENUTO doversi procedere in merito  

 VISTO lo Statuto;  
  

                              DETERMINA    

 
   
   
   
PRENDERE atto della  volontà della dipendente Dip. Rosato Tiziana  titolare di un rapporto d lavoro a tempo 
indeterminato  a full-time , inquadrata nella Ctg. C posizione economica “C4” profilo professionale di 
“ragioniere ” di  cedere il proprio  contratto di lavoro all’Amministrazione del  Comune di Caiazzo;  
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1. CANCELLARE  la dipendente sopra citata dai ruoli organici dell’Ente  con decorrenza 14/06/2019;  
2. INCARICARE l’ufficio personale di predisporre tutti gli atti previsti dalla legge e di trasmettere all’Ente 

ricevente ( Amministrazione Comunale di Caiazzo ) il fascicolo giuridico –economico della dipendente 
Sarno Virginia;  

3. PROCEDERE, altresì alla quantificazione  e alla liquidazione del T.F.R. maturato dalla dipendente  
Rosato dalla data   di assunzione (01/11/2000) fino a tutto il 14/06/2019 , al netto delle anticipazioni 
concesse alla stessa,   nei termini stabiliti dall’art.1 comma 23 del D.L. 138/2011 .  

4. NOTIFICARE copia della presente all’Amministrazione Comunale di  Caiazzo   e alla dipendente 
interessata. .  

 
 
Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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