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LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari Generali - Personale - Contenzioso -Polilìche Sociali

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 1"1 det oQ -o2- eoZL
Oggetto

Indennità sostitutiva di preavviso e ferie non godute all'ex dipendente, matricola n.2ll0.
lmpegno Spesa e contestuale Liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'AreaI (ad interim), ha adottato il
presente provvedimento. .

Il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Areal (ad interim) la seguente proposta di
determinazione:

VISTA la nota n. 16375 del 30/0912021 con la quale questo Ente acquisiva l'estratto del verbale n.24225 di
visita medico-collegiale effettuata al dipendente, matricola n. 2110, in data 2310912021, da parte della
Commissione Medica di Verifica di Palermo, che esprimeva il giudizio medico-legale di inidoneità
permanente ed assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies del D. lgs
16512001) e a proficuo lavoro;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n.619 del l4ll0l202l avente ad oggetto "Risoluzione rapporto di
lavoro e collocamento a riposo per inabilità al lavoro - Legge 335/95 - del dipendente, matricola n. 2lI0 -
Categoria giuridica "81", Posizione economica "86"- dal 01/11/2021 (ultimo giorno di servizio
3 r/1 0/202 r) ";

ACCERTATO che al dipendente che cessa dal servizio nei termini di cui al punto precedente, per ragionr
non ascrivibili a causa di servizio, il datore di lavoro deve corrispondere:

,/ il compenso sostitutivo delle ferie non fruite (vd art. 28 del CCNL 18/05/2018 e dichiarazione
congiunta n. l);

,/ I'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 4 (quattro) mensilità in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per dipendenti oon anzianitèr di servizio oltre 10 anni (vd art. 36 del CCNL 21/05/2018; art
I2 del CCNL 09/05/2006);

RILBVATO che al dipendente, matricola n. 2110, alla data del 3111012021 (ultimo giorno di servizio)
risultavano n. 39 giorni di ferie maturati e non goduti, per cause non imputabili al dipendente, e che 1o Stesso
vantava un'anzianità contributiva pari a: anni32, mesi 08 e giorni 20, servizio utile ai fini del riconoscimento
dell'indennità del mancato preavviso nella misura di 4 (quattro) mensilità;

VISTO I'allegato prospetto di calcolo delle somme spettanti all'ex dipendente, matricola n.2ll0, a seguito
della cessazione dal servizio per inabilità al lavoro in data 3111012021, a titolo di compenso per indennità
sostitutiva di preavviso e ferie non godute;

VISTI, altresì:
o il bilancio 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del30ll2l2020;
o il D.Lgs . n.26712000;
r il D. Lgs. I l8l20l I e successive modificazioni;
o lo statuto comunale;
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. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. ilregolamento comunale di contabilità;

. ilregolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

Di riconoscere all'ex dipendente, matricola n.2ll0, nato a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS), collocato
a riposo dal 01/1112021, per il conferimento della pensione di inabilità, ai sensi della Legge 335195,
l'indennità sostitutiva di preavviso (mesi 4) ed il compenso per ferie maturate e non fruite (gg 39), cosi come
dettagl iatamente indicato nel l' al legato prospetto d i calcolo;

Di impegnare la necessaria somma, quantificata in complessivi € 13.457,41 a valere sul bilancio pluriennale
2020-2022, esercizio 2022, nella seguente maniera:

,/ € 10.171,94 (somma spettante per l'indennità di preavviso/compenso ferie non godute), al capitolo
800/0, denominato "Spese per il personale dell'Ufficio Tecnico. Retribuzionifisse";

,/ C 2.420,92 (oneri riflessi), al capitolo 800/1, denominato "Spese per il personale dell'Ufficio
Tecnico : Contributi previdenziali" ;,/ € 864,61(IRAP), al capitolo 898/0, denominato "Imposta regionale IRAP - rJfficio Tecnico ";

Di liquidare e pagare quanto dovuto all'ex dipendente indicato

Procedimento

SRo",*

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

Vista la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DBTERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

Di CORRISPONDERE all'ex dipendente, matricola n.2ll0, nato a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS),
collocato a riposo dal 0l/l 112021, per il conferimento della pensione di inabilità, ai sensi della Legge 335195,

giusta determina dirigenziale n. 619 del1411012021, la somma di€ 10.171,94, oltre oneri (a carico dell'Ente),
a titolo di compenso per indennità sostitutiva di preavviso (mesi 4) e ferie maturate e non fruite (gg 39), cosi
come specificato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di IMPBGNARE la necessaria spesa di complessivi € 13.457,47 imputandola ai seguenti capitoli del
Bilancio pluriennale 2020-2022 - esercizio 2022 nella seguente maniera:

./ € 10.171,94 (somma spettante per l'indennità di preavviso/compenso ferie non godute), al capitolo
800/0, denominato "Spese per il personale dell'Ufficio Tecnico. Retribuzioni fisse";
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,/ € 2.420,92 (oneri riflessi), al capitolo 800/1, denominato "Spese per il personale dell'Ufficio
Te cnico : C ontrib uti previdenzial i" ;,/ €.864,61(IRAP), al capitolo 898/0, denominato "Imposta regionale IRAP - Ufficio Tecnico ";

Di AUTORIZZARE l'ufficio competente alla liquidazione e al pagamento delle predette spettanze all'ex
dipendente, matricola n.2ll0, tramite la normale procedura stipendi sulla posizione dell'ex dipendente;

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legiuimità e alla correltezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte delResponsabile del Servizio;

Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D. Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente prowedimento, oltre
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
frnanziaria o sul patrimon io dell' Ente;

Di DARE, altresì, ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.15l del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza;

Il Res

((
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

IL MESSO COMUNALE

dal

al

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sui capitoli:
800/0 - 800/3 - 898/0 del bilancio pluriennale 2020-2022 - esercizio 2022, nell'ambito della disponibilità
sugli stessi accertata in conformità all'art. 183 del D.L.1810812000 n.267.

Carlentini, li oq-o?- Po92 II del

Il Segretario Generale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale
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Calcolo per l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso e di ferie maturate e non godute al
dipendente, matricola n. 2110 - Cat. 8/6, colloc^to a riposo, per il conferimento della pensione di
inabilità (Legge 335195), a decorrere dal 01/1112021.

COMPETENZE
stipendio base

progr. economica
indennità di comparlo
indennità v aaanza contrattuale
ind. specifica
elemento perequativo

Competenze (Euro 1 .747,63) x 4
n. 4 ratei l3esima mensilità

Oneri Riflessi (23,80%) su euro 7.550,50
IRAP (8,50 %o) su euro 7.550,50

Competenze (1.747,63 : 26) * gg39
Oneri Riflessi (23,80%) su euro 2.621,44
IRAP (8,50 o/o) su euro 2.621,44

Somma da corrispondere al dipendente

Totale Complessivo

Totale Oneri Riflessi ed IRAP, a carico dell'Ente
(e2.420,92+€864,61)

Somma da impegnare

,/ Indennità sostitutiva di preavviso (mesi 4)

c 1.502,84
165,42

39,37
I l,6g

5,3 8

23,00

e 1.747,63

c 6.990,52
559,98

€ 7.550,50

€ 1.797,02
€ 641,79

€ 2.621,44
€ 623,90
€ 222,82

Respons abile del Procedimento
Marinella

ur Uu

,/ Compenso per le ferie maturate e non godute:

€ 7.550,50
€ 2.62t,44

c 10.t7t,94

€ 3.285,53

€ 13.457,47

ra LaffiiA
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