CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 291 del 13 ottobre 2020.
Oggetto:

Dimissioni volontarie dall’incarico di Coordinatore didattico.
Dott.ssa Danila Venuto
IL DIRETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 26 del 24.01.2018 con la quale
veniva conferito l’incarico di Coordinatore didattico della Scuola Mosaicisti del Friuli ai
sensi dell’art.8 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” alla Sig.ra
Venuto dott.ssa Danila a decorrere dal 1° febbraio 2018;
Preso atto della lettera del 08.10.2020, pervenuta a questo Ente in data 09.10.2020 prot. n. 813/E, con la quale la Dott.ssa Danila Venuto trasmette le proprie dimissioni
dall’incarico di Coordinatore didattico della Scuola Mosaicisti del Friuli;
Sentita in merito, per le vie brevi, la dott.ssa Danila Venuto la quale conferma la
propria indisponibilità in merito alla prosecuzione dell’incarico di coordinamento
didattico;
Preso atto delle argomentazioni dalla stessa indicate e motivate;
Ritenuto pertanto di procedere all’accoglimento della sopracitata richiesta di dimissioni
dall’incarico di Coordinatore didattico avanzate dalla dott.ssa Danila Venuto e nel
contempo, considerata la necessità e l’urgenza di garantire il corretto svolgimento
delle attività didattiche oltre che la regolarità dei lavori del Collegio docenti, di avocare pro tempore - allo scrivente Direttore del Consorzio le funzioni riferibili a detto invarico
ai sensi dell’art. 37 dello statuto consortile;
Sentito in merito il parere favorevole del Presidente del Consorzio;
Visti gli artt. 8 e 10, comma 1, del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi”;
Visti gli artt. 31,32 e 33 del CCRL – Comparto Unico del 1 agosto 2002 e 25 luglio
2001;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica previsto dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto delle dimissioni volontarie da Coordinatore didattico presentate
dalla Sig.ra Venuto dott.ssa Danila con lettera del 08.10.2020, pervenuta a questo
Ente in data 09.10.2020 - prot. n. 813/E;

2) di accogliere, per le motivazioni indicate nella lettera di cui al punto 1) oltre che per
quelle espresse per le vie brevi, le dimissioni da Coordinatore didattico trasmesse
dalla Sig.ra Venuto dott.ssa Danila con decorrenza 16.10.2020 aventi effetto di
revoca dell’incarico conferito con precedente determinazione n. 26 del 24.01.2018;
3) di interrompere alla Sig.ra Venuto dott.ssa Danila la corresponsione della
retribuzione di posizione di cui all’art. 33, comma 2, del CCRL – Comparto Unico,
con decorrenza 16.10.2020;
4) di dare atto che la Sig.ra Venuto dott.ssa Danila, dipendente a tempo
indeterminato, rimane inquadrata nella categoria di appartenenza: D3 con profilo
professionale docente di storia dell’arte musiva;
5) di assumere pro tempore, in qualità di Direttore del Consorzio ai sensi dell’art. 35 e
37 dello statuto consortile, le funzioni di Coordinatore didattico;
6) di dare atto che non sono previsti costi derivanti dal presente atto.

IL DIRETTORE
dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 13 ottobre 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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