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FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MERLINI BEATRICE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



La Responsabile del Settore 
 
Premesso che: 

- con determinazione n. 59 del 30.06.2008 fu assunta a tempo pieno e indeterminato la sig.ra 
Elena Torricelli nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C;  

- in data 30.06.2008 fu stipulato il contratto individuale di lavoro (rep. n. 1709) con 
decorrenza dal 1 luglio 2008;  

 
Dato atto che: 

- la sig.ra Elena Torricelli con comunicazione prot. 12603/2021 rassegnava le proprie 
dimissioni dal servizio decorrenti dal 1 settembre 2021, con ultimo giorno di servizio fissato 
al 31.08.2021, a seguito di vincita di concorso pubblico presso il Comune di Quarrata in 
categoria giuridica D;  

- con determinazione n. 75 del 05.08.2021 il Comune di Carmignano prendeva atto delle 
dimissioni rassegnate dalla dipendente; 

 
Rilevato che con comunicazione prot. n. 16138 del 01.10.2021 la sig. Torricelli ha richiesto la 
riammissione in servizio presso il Comune di Carmignano dal 1 novembre 2021, nel profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C, comunicando al contempo di aver rassegnato le 
dimissioni dal Comune di Quarrata, con ultimo giorno di servizio presso tale Ente fissato al 
31.10.2021; 
 
Visto l’art. 20, comma 10 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui: “Il dipendente a tempo 
indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di 
prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per 
un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni 
contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della 
prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e 
profilo professionale di provenienza”.  
 
Ritenuto pertanto che, in applicazione della norma citata, la sig.ra Torricelli risulta titolare del 
diritto alla conservazione del posto presso il Comune di Carmignano nel profilo professionale di 
“Istruttore Amministrativo”, cat. C; 
 
Ritenuto che nulla osta alla riammissione in servizio della sig.ra Elena Torricelli nel profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C, previa stipulazione del contratto individuale di 
lavoro;  
 
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis del d.lgs. 
267/2000;  
 
Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di quanto 
previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze 
dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 13 del 2021, con il quale sono stati assegnati gli 
incarichi di posizione organizzativa; 
 

Determina 
 



1) di disporre la riammissione in servizio della sig.ra Elena Torricelli a tempo pieno e indeterminato 
a decorrere dal 1 novembre 2021, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, 
previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 
 
2) di assegnare la sig.ra Torricelli al Settore 6, quale Settore di precedente assegnazione.  
 
 
 

La Responsabile del Settore 
Beatrice Merlini 
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