
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 1474 del 30/12/2019 

OGGETTO
Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con l'istruttore 
direttivo Cat.  D Pos.  Economica D1 Termine Giacomo per mancato superamento 
periodo di prova.

Dirigente : Gianpaolo Brancati

Servizio/Ufficio : Personale e Organizzazione

Proposta Numero : 10 / 2019/470

Redatta da : Mori Paola
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IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 1.236 in data 18/12/2018 è stato 
assunto a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Amm.vo Cat D 
Posizione economica D1 il dottor Giacomo Termine con decorrenza 31/12/2018;

Richiamato il contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in data 31/12/2018 , 
con il quale si fissava il periodo di prova, come da previsione contrattuale in coerenza con 
la categoria di appartenenza del dipendente,  in mesi sei dalla data di presa del servizio;

Dato atto che ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto solo del  
servizio effettivamente prestato e che lo stesso è sospeso in caso di assenze per malattia 
e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL; 

Preso atto della nota PEC in atti al n° 47505 del 24/12/2019, con la quale il Comune 
di Piombino ha notificato al dipendente la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro 
instaurato  con  lo  stesso  esplicitando  le  motivazioni,  con  effetto  immediato  dalla 
comunicazione;

Richiamato  il  comma  6  dell’articolo  20  CCNL  21/05/2018  Funzioni  locali  che 
prevede espressamente che “Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti  
può  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso,  né  di  
indennità sostitutiva del preavviso...”;

Ritenuto di prendere atto della comunicazione sopra richiamata individuando il 24 
dicembre 2019 come ultimo giorno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella sua 
qualità  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Cat  D Pos.  Ec.  D1 con il  dottor  Giacomo 
Termine;

DETERMINA

1. Di prendere atto della nota PEC in atti al n° 47505 del 24/12/2019 che esprime la 
volontà del Comune di Piombino di recedere con decorrenza 25/12/2019 (ultimo 
giorno  di  servizio  24/12/2019)  dal  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato, instaurato con l’istruttore direttivo amministrativo Cat. D Posizione 
economica D1  dottor Termine Giacomo ;

2. Di  precisare  che  ai  sensi  del  comma  6  dell’articolo  20,  CCNL Funzioni  Locali  
21/05/2018,  come esplicitato  in  premessa,  non  vige  obbligo  di  preavviso  né  di 
indennità sostitutiva del preavviso;

3. Di dare atto che dal 25/12/2019 il relativo posto di Istruttore Direttivo Amministrativo  
Categoria  D  Posizione  Economica  D1,  risulta  libero  e  vacante  e  la  relativa 
economia si verificherà nel relativo servizio di appartenenza;

4. Di dare atto che verranno addebitate al dipendente le competenze già retribuite per 
il periodo 25/12/2019 31/12/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(Dottor Gianpaolo Brancati)
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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