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Settore II – Organizzazione e Personale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°             DEL    

 

 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente Sig. GANGI ROLANDO nato a 

Caltanissetta il 16/07/1956 a decorrere dall’ 01/01/2023. Presa d’atto della pensione anticipata 

Quota 102 con decorrenza dall’ 01/07/2023.  

 

Relazione d’ufficio 

Premesso che con nota prot. n. 13920 del 13/09/2022, il Sig. GANGI ROLANDO, nato a 

Caltanissetta il 16/07/1956, dipendente di questo Ente a tempo pieno ed indeterminato dal 

27/12/1985, con la qualifica di Istruttore Amministrativo categoria C3, ha rassegnato le proprie 

dimissioni a decorrere dall’01/01/2023; 

Che con la medesima istanza il dipendente sopracitato ha trasmesso la domanda di 

pensione anticipata Quota 102, regolarmente presentata all’INPS al protocollo n. 

1800.12/09/2022.0156961, con diritto di decorrenza del trattamento pensionistico a partire dall’ 

01/07/2023, trascorsi i 6 mesi previsti per i quotisti delle P.A. “ cd. finestra”. 

Che occorre prendere atto della volontà del dipendente attivando la procedura di dimissioni 

con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro; 

Che il Sig. Gangi Rolando usufruirà, nei giorni a venire, delle restanti ferie sino al 

31.12.2022, ultimo giorno lavorativo presso questo Ente;  

Che secondo quanto stabilito dal Codice Civile all’art. 2118 il dipendente è tenuto a dare il 

preavviso nel “termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità”;  

Dato atto che il Sig. Gangi Rolando ha comunicato le proprie dimissioni rispettando il 

periodo di preavviso; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto 
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SI PROPONE 

 APPROVARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  
 

 PRENDERE ATTO della richiesta di dimissioni presentate dal dipendente Sig. GANGI 

ROLANDO, nato a Caltanissetta il 16/07/1956, dipendente di questo Ente a tempo pieno 

ed indeterminato dal 27/12/1985 con la qualifica di Istruttore Amministrativo categoria C3, 

con decorrenza dall’ 01.01.2023. 

 NOTIFICARE all’interessato il presente atto. 

 DARE ATTO che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore 

Organizzazione e Personale. 

 DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 

Sez. Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti. 

 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 

 PREDISPORRE tutti gli atti necessari conseguenti alle dimissioni del sopracitato 

dipendente da inoltrare all’ INPS. 

Si attesta che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, 

per il sottoscritto: 

• non sussistono situazioni all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 

Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, 

ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale 

• e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:  

• legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 • legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

 •  legami professionali;  

•  legami associativi;  

•  legami societari;  

•  legami politici;  

•  legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

        

 L’istruttore Amministrativo Contabile 
Rag.ra Antonietta Giovenco 



IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, 

completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

VISTO il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

 VISTO l’ art. 2118 del Codice Civile, comma 2; 

 

 

DETERMINA 

 

 
1.  Approvare  la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di        

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
   Organizzazione e Personale 

                                                                                    Dott. Eugenio Maria Alessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 
Per la regolarità contabile il presente atto non comporta spesa.   

 

Caltanissetta, lì   
 
Il Funzionario 

 
 
 
        Il Dirigente del III Settore 

   Servizi Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 
       Dr. Alberto Nicolosi 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

_______________________________ _____________________________ 
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