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DETERMINAZIONE

Oggetto: NOTARANTONIO SARA – OSTETRICA CAT. D) A TEMPO 
INDETERMINATO – RECESSO DA CONTRATTO INDIVIDUALE DI 
LAVORO.
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Zoni Silvana
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Vista la nota prot. n. 23365 del 11.04.2022, con la quale NOTARANTONIO Sara, 
dipendente a tempo indeterminato di questa A.S.L. con la qualifica di Ostetrica cat. D), in 
servizio presso questa Azienda dal 01.10.2018 e senza soluzione di continuità dal 
16.02.2016 presso altra Azienda, comunica di voler recedere dal contratto individuale di 
lavoro a decorrere dal 01.06.2022, intendendo quale ultimo giorno lavorativo il 31.05.2022;

Richiamati l’art. 72, commi 1 e 2, e l’art. 73, comma 1 lettera b), del C.C.N.L. 
Comparto Sanità 21.05.2018;

Preso atto che la sunnominata dipendente, ai sensi di quanto disposto dalla citata 
normativa, ha provveduto al rispetto dei termini di preavviso;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1° - Di prendere atto a tutti gli effetti della volontaria cessazione dal servizio per recesso 
dal contratto individuale di lavoro di NOTARANTONIO Sara, dipendente a tempo 
indeterminato di questa A.S.L. con la qualifica di Ostetrica cat. D), a decorrere dal 
01.06.2022, con il rispetto dei termini di preavviso.

2° - Di dare atto che verrà formalmente comunicato all’interessata e al Responsabile di 
afferenza quanto con il presente atto disposto.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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