
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL 
RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS N. 
151/2001, DA PARTE DELLA SIG.RA DIANA LAURA.

IL DIRETTORE
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

 la dipendente Diana Laura (matr. 11163), coadiutore amministrativo senior – area degli 
operatori – ruolo amministrativo, a tempo indeterminato, in data 20.2.2023 – prot. n. 
12000 del 22.2.2023 – ha fatto pervenire formale comunicazione di recesso dal rapporto 
di lavoro a decorrere dall’1.3.2023 (ugl 28.2.2023);

 la suddetta dipendente è in assegnazione temporanea presso la ASST Garda, ai sensi 
dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 a decorrere dal 2.11.2022; 

Considerato che l’art. 55 del d.lgs. n. 151/2001 prevede al comma 4 “La risoluzione 
consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il 
periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del 
bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso 
di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui 
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è 
sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.”; 
Rilevato che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia con nota prot. n. 6047/2023 ha 
convalidato l’istanza di recesso del predetto lavoratore; 
Richiamato l’art. 85, comma 5, del CCNL 2.11.2022 relativo al personale del Comparto 
Sanità, il quale prevede che: “È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di 
risoluzione del rapporto di lavoro di 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” 
e ritenuto di avvalersi di tale facoltà, stante l’assenza dal servizio della dipendente.

DETERMINA

1. di prendere atto, ai sensi dell’art. 55 comma 4 del d.lgs. n. 151/2001, della comunicazione 
di recesso dal rapporto di lavoro della sig.ra Diana Laura (matr. 11163), coadiutore 



amministrativo senior – area degli operatori – ruolo amministrativo, a tempo 
indeterminato, con decorrenza dall’1.3.2023 (ugl 28.2.2023);

2. di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Dr.ssa Colicchio Angela

Il responsabile del procedimento:

                    

                  dr.ssa Zanini 
Alessandra

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 170/23)

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO 
AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS N. 151/2001, DA PARTE DELLA SIG.RA DIANA LAURA.

SC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 22/03/2023 Il Direttore
Dr.ssa Colicchio Angela



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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