I° SETTORE – AFFARIG ENERALI ED
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.

195 DEL 16/10/2009

OGGETTO : PRESA D’ATTO RECESSO VOLONTARIO DALL’INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PER SUPPORTO AD UFFICIO
STAMPA DOTT. PAOLO MAININI.
IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
VISTA la nota del collaboratore dott. Paolo Mainini – del 18/09/2009 prot. 0018728, con la quale il
medesimo comunicava di interrompere volontariamente l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa in essere con il Comune di Scandiano (all. A);
VISTO:
- la determinazione di incarico n. 1 del 09/01/2009;
- l’art 9 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di risoluzione consensuale del contratto;

RITENUTO di prendere atto della risoluzione volontaria del contratto e dato atto che in base agli
accordi raggiunti con dott. Mainini Paolo il recesso decorre dal 10.10.2009 ultimo giorno di lavoro
09.10.2009;
DATO ATTO che il dott. Mainini ha diritto alla corresponsione dei compenso maturato
relativamente al mese di ottobre nella prima retribuzione possibile ;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi in premessa, del recesso volontario del Dott.
Paolo Mainini dall’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al ufficio
stampa rassegnato con nota del 18/09/2009 prot. 0018728, a far data dal 10.10.2009 (ultimo
giorno di servizio il 09.10.2009);
2. DI DARE ATTO della economia di spesa per effetto del presente provvedimento pari a €
4895.07 sul capitolo 5388 del Bilancio 2009 competenza all’impegno n. 62.(All.B)/VAR. 01

3. INCARICARE L’Ufficio Personale degli adempimenti di rito ;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie a trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
-

Dirigente I° Settore

-

Resp. Gabinetto del Sindaco

-

Ufficio Personale

-

Dott. Paolo Mainini

per gli adempimenti di propria competenza.

P. IL DIRIGENTE DEL
1° SETTORE
DOTT. GUIDO BORETTI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li 16/10/2009
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

