LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 53
del 20-07-2021
OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO.
IL DIRETTORE
-

-

-

-

-

VISTI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui
alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;
PREMESSO che:
il Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta n. 36 del 02/02/2021 ha avviato il procedimento per la selezione della figura da nominare RUP tecnico;
il relativo avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla copertura dell’incarico di cui
trattasi è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del
GAL in data 15 febbraio 2021, con scadenza per la presentazione delle candidature al 7 marzo
2021;
in data 10 marzo 2021 si è svolta la Commissione di valutazione delle candidature pervenute al
cui esito è stato selezionato il dott. for. Massimo Merati per l’incarico di RUP tecnico del Lago di
Como GAL;
in data 23 marzo 2021 il dott. for. Massimo Merati è stato assunto a tempo parziale e determinato per n. 12 mesi a decorrere dal 24/03/2021;

DATO ATTO che in data 15/07/2021, con nota ricevuta al protocollo al n. 475 del 16/07/2021, il
dott. for. Massimo Merati ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a far data dal 01/08/2021
(ultimo gg. di servizio 31/07/2021);
CONSIDERATO che il contratto di lavoro del dott. for. Massimo Merati prevede un periodo di
prova di n. 6 mesi, come previsto all’art. 106 del CCNL Commercio;
RILEVATO che lo stesso CCNL prevede che «nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso […]» e che,
pertanto, non è necessario il termine di preavviso che in ogni caso il dott. for. Merati ha rispettato;
RAVVISATA l’opportunità di prendere atto della decorrenza della cessazione, come sopra indicata;
VISTO l’art. 121 del CCNL Commercio il quale prevede che, in caso di dimissioni nel corso del
periodo di prova, il lavoratore abbia diritto al trattamento di fine rapporto, ai ratei delle mensilità
supplementari e delle ferie non godute;
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DETERMINA
1)

di prendere atto della nota ricevuta al protocollo al n. 475 del 16/07/2021 da parte del dott.
for. Massimo Merati, dipendente a tempo parziale e determinato di questo GAL, con la quale il
dott. for. Massimo Merati nell’arco del periodo di prova ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio a far data dal 01/08/2021 (ultimo gg. di servizio 31/07/2021);

2)

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 20 luglio 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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