
CITTA' DI CASTELVETRANO  

SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI AL CITTADINO 

STAFF DIRIGENTE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

254 del 06/0412018 

OGGETTO  
to indennità di fine rapporto alle Sigg.re 

assunte ai sensi della 

Applicazione sentenza 59212014 

TRASMESSO A: !DATA FIRMA PER RlCEVUTA J 
Commissione Straordinaria 

: 

ALBO PRETORlO on Ime 
I 

UFFICIO DEL PERSONALE 
I 

ICONTABILIT A' DEL PERSONALE 
I 

7FILlU tEGALF 

IL RESPONSABlLE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Caterina 

FONDO RISULTANTE € 

SULL'INTERVENTO N° 

CAP.PEG N°51O.1 

Data 6.04.2018 Il Responsabi le G. Pisciotta 



IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE e AL CITTADINO 

VISTA la sentenza n. 1 

di calcolo del TFR delle retribuzioni percepite 

CHE con la sentenza è stato degli appellanti ad avere computato 

nell'indennità di rapporto, percipienda all'atto della del loro rapporto di la retribuzione 

loro erogata durante il prestato in posizione di -ruolo e, in da 

costoro posta in I di ulteriore subordine, il Comune ad 

accantonamenti; "; 

CHE il Ministero dell'Interno DAIT - D.C.F.L. con nota prot. n° 0002697 del 

23.04.2010 ha riscontrato la richiesta del nostro Ente n° 13]56 del 10.03.2010 

con la quale si chiedeva la corresponsione delle somme necessarie alla 

liquidazione del trattamento di fine servizio del personale assunto ai sensi della 

Legge n 285/1977 per il periodo che va dal maggio 1981 a maggio 1985 

,comunicando e a rmando che ........ E' il Comune di Castelvetrano, in quanto 

dalore di varo degli interessati,a ver rispondere nei confronti di questi 

u/fimi dì un moluUll!nlo che da rapporto dì varo trae il suo li/o e la sua 

legillimazione. l/lolfrt:'. spella sempre al dalore di lavoro. aver accer/a/o 

l'esistenza I dirilfo, provv e subito al pagamenlo quanto dovuto 

utilizzando risorse proprie" 

di G.M. n.198 del 18/05/2012 e successivo provvedimento n0310 del 

a liquidare le somme per i titoli ivi conto degli 

importi integrativa di cui alla citata L.324 del 27 1959 e s.m. i., la cui 

computabilità è stata ricon05ciuta anche cessati dal servizio dopo il novembre 1984. giusto 

D. N° 29/1 

declaratoria in ordine al del diritto in 

con conseguente Comune al pagamento somme dovute a titolo di 

compresa l'indennità integrativa per il periodo pre-ruolo( dal 9 maggio 1981 al 3 J 

I così come quantifìcate dal Tribunale in uno agli ed alla rivalutazione 

I dovuto sino alla delle somme con provvedimento 

2012 e sulla tale data sino al 



VISTA la nota prot. nO 48569 del 20 12.20] 7 con la quale la Sig.ra _ ha richiesto l 

m via dettame sentenza nO 592/2014 

VJSTO il parere reso dall'Avv. Daniela Grimaudo prot. sett./leg.lG.24.01.2018 e richiesto con nota 

n° 48968 del 22.12.2017 dal Segretario Generale sulla questione 

VISTA la nota prot. nO del 06.09.2017 con la la Sig.ra ha richiesto 

l'appl in via estensiva del dettame della sentenza nO 592/2014 

VISTI i contabili relativi al ,,-,,,,,c. V"" del dettame 

la sentenza nO 592/2014 delle 

ATTESO che con provvedimento commissariale nO 13/2018 è stato affidato ai sensi deJrart 34 comma 3° 

del per l'ordinamento degli Uffici e dei l'incarico ad interim di I 

Settore Affari Generali e al cittadino al Giuseppe 

ATTESO che con provvedimento n° 18 è stata la Sig.ra Di Maio, 

nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, dal 3 Aprile 2018 

fino al effettivo del G e, comunque, non il 18, al compimento 

atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo competenze ascrivibili allo Staff 

ACCERTATA la e la correttezza dell'azione amministrativa,secondo quanto previsto 147 

bis del D, 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D,L. nO 174/20 12: 

al dello del 

DETERMINA 

prospetti contabili redatti e trasmessi in data 6.04.2018 ProLiSett. O I U.c.P. dal 

alla indennità di fine delle Sigg.re 

complessivo di € 

la di € 12.765,35 a Missione Programma J l Titolo 110 

bilancio 2018 dando atto tale viene assunta ai l del 18,8,2000 n.267 

DARE ATTO sulla base delle norme e dei contabili di cui aiO. 118/2011 DCPM 

28.12 Il e del O. 126/2014, considerato che l'obbligazione è esigibile nel correnle esercizio 

LIQUIDARE quanto dovuto alle 

nTr."rnt> mandato di pagamento in favore delle l. 

INCARICARE l'Ufficio di l'iter per il recupero nei confronti del Ministero dell'Interno 

OAIT D.C.F.L. delle somme liquidate agli aventi diritto 

Il Direttore delegato Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

Responsabile P.O. StafT Dirigente 

F.to GESUALDA DI MAlO 



-------

----

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

ne attesta la copertura finanziaria. 

DATA 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.:  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal  
________ e così per 15 giorni consecutivi.  

Castelvetrano, ________  

Il RESPONSABILE DELL'ALBO IL SEGRETARIO GENERALE  

Per copia conforme all'originale 

Castelvetrano, 6.4.2018 

F.to G Di Maio 


