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_______ 
 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno ventisei del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Dimissioni volontarie Operatore Socio Sanitario tempo pieno e indeterminato dipendente 
matr. n.53 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  26/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Dimissioni volontarie Operatore Socio Sanitario tempo pieno e indeterminato dipendente 
matr. n.53 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
 

  
 VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22.12.2022 e n. 35 del 
22.12.2022 di approvazione della Dotazione Organica e del Piano triennale del fabbisogno – anni 
2023-2025; 
 
 VISTA la comunicazione in data 26.01.2023 (Prot. n. 352 del 26.01.2023) con la quale 
l’Operatore Socio Sanitario a tempo pieno e indeterminato (Cat. B1) matricola n. 51 rassegna le 
proprie dimissioni dal posto ricoperto a decorrere dal 01.03.2023 (ultimo giorno di lavoro 
28.02.2023), nel rispetto del periodo di preavviso, per assunzione presso altro ente pubblico a 
seguito di pubblico concorso, richiedendo contestualmente la riserva del posto per la durata del 
periodo di prova; 
 
 D E C R E T A 
 

1. DI PRENDERE ATTO, ad ogni effetto, delle dimissioni volontarie dell’Operatore Socio 
Sanitario a tempo pieno e indeterminato (Cat. B1) matricola n.51 a decorrere dal 01.03.2023 
(ultimo giorno retribuito il 28.02.2023) la cui scheda identificativa è agli atti all’ufficio 
personale.   

 
2. DI DARE ATTO che qualora non venga rispettato il periodo lavorato di preavviso sarà 

trattenuto o richiesto, quando dovuto; 
            
  3.  DARE ATTO che il posto di Operatore Socio Sanitario (Cat. B1) rimarrà temporaneamente 

 indisponibile per la durata del periodo di prova. 
 

 
 
 
 
 


