
N. P.     14     del   11/03/2020 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

SETTORE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     N°   225    DEL     13/03/2020
 

 

OGGETTO: Impegno e Liquidazione spesa ai fini del pagamento dell’indennità per mancato preavviso 
all'ex dipendente XXXXX XXXXXX XXXXX

 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale 

risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente 
Considerato che per effetto della risoluzione del 

dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, al dipendente di che trattasi deve essere riconosciuto il 
compenso per il mancato preavviso ed il  compenso per le ferie non godute;

Visto il parere n° 40033 del 08/10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della Funzione Pubblica espresso con riferimento a situazioni in cui il dipendente non ha potuto fruire delle 
ferie maturate proprio a causa dell’assenza dal servizio nel periodo 
lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza) ovvero nei casi in cui il rapporto di lavoro si conclude 
in modo “anomalo” (decesso, dispensa per inidoneità permanente o assoluta);

che da verifica effettuata presso l’Ufficio rilevazioni presenze di questo Ufficio è stato accertato che 
la dipendente Lupò Antonina Maria
residue: 

che l’art. 12, comma 1 del CCNL 2004/2005 pone, come termine d
dipendenti con anzianità di servizio inferiore ad anni 10 in quanto l' ex dipendente sopracitata alla data della 
risoluzione del rapporto poteva far valere una anzianità di servizio di 

che l’importo da corrispondere 
dell’art. 12, comma 9 del CCNL del 09/05/2006;

che la spesa complessiva per 
d’ufficio è la seguente 

 

TABELLA    

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PR

Oneri INPDAP 

 

TOTALE 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE 2° - ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE - 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     N°   225    DEL     13/03/2020 

Impegno e Liquidazione spesa ai fini del pagamento dell’indennità per mancato preavviso 
XXXXX XXXXXX XXXXX, collocata a riposo in data XX/XX/XXXX.

RELAZIONE D’UFFICIO 

con Determinazione Dirigenziale n° XX del XX/XX/XXXX
risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente XXXXX XXXXXX XXXXX; 

che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito del verbale trasmesso 
dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, al dipendente di che trattasi deve essere riconosciuto il 
compenso per il mancato preavviso ed il  compenso per le ferie non godute; 

33 del 08/10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della Funzione Pubblica espresso con riferimento a situazioni in cui il dipendente non ha potuto fruire delle 
ferie maturate proprio a causa dell’assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di 
lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza) ovvero nei casi in cui il rapporto di lavoro si conclude 
in modo “anomalo” (decesso, dispensa per inidoneità permanente o assoluta); 

ata presso l’Ufficio rilevazioni presenze di questo Ufficio è stato accertato che 
Lupò Antonina Maria alla data della risoluzione del rapporto di lavoro non vantava ferie 

l’art. 12, comma 1 del CCNL 2004/2005 pone, come termine di preavviso, 
dipendenti con anzianità di servizio inferiore ad anni 10 in quanto l' ex dipendente sopracitata alla data della 
risoluzione del rapporto poteva far valere una anzianità di servizio di anni X, mesi X

l’importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è calcolato ai sensi 
dell’art. 12, comma 9 del CCNL del 09/05/2006; 

la spesa complessiva per indennità sostitutiva del preavviso derivante dai calcoli agli atti 

À SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO                                                        

                                                       
    

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Impegno e Liquidazione spesa ai fini del pagamento dell’indennità per mancato preavviso 
in data XX/XX/XXXX. 

n° XX del XX/XX/XXXX, si prendeva atto della 

rapporto di lavoro, a seguito del verbale trasmesso 
dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, al dipendente di che trattasi deve essere riconosciuto il 

33 del 08/10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica espresso con riferimento a situazioni in cui il dipendente non ha potuto fruire delle 

antecedente la cessazione del rapporto di 
lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza) ovvero nei casi in cui il rapporto di lavoro si conclude 

ata presso l’Ufficio rilevazioni presenze di questo Ufficio è stato accertato che 
alla data della risoluzione del rapporto di lavoro non vantava ferie 

i preavviso, mesi 3 per 
dipendenti con anzianità di servizio inferiore ad anni 10 in quanto l' ex dipendente sopracitata alla data della 

anni X, mesi X; 
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è calcolato ai sensi 

derivante dai calcoli agli atti 

 

                                                       €  X.XXX,X 

                                                       €  X.XXX,X 
 

 

€    X.XXX,X     



che la dipendente di che trattasi all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro rivestiva la qualifica 
di XXXXX XXXXXX XXXXX, Categoria B1 in regime di XXXXX XXXXX; 

dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo; 

ritenuto che non sussiste conflitto d’interesse tra i destinatari dell’atto, il responsabile del 
procedimento ed  il dirigente; 

dato atto che avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto reclamo al Dirigente del 2° 
Settore  - Ufficio Organizzazione e Personale; 

considerato che ai fini dell’apposizione del visto di copertura finanziaria si rende necessario che i 
provvedimenti siano necessari ed indifferibili per evitare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente, da doversi 
attestare dai Dirigenti responsabili; 

ritenuto di dover provvedere con urgenza ad impegnare la somma di € XXXXXXX; 
dato atto che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi; 
visto l’art. 18 commi 9 e 16 del CCNL 6/7/1995; 
Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8/4/2003 che conferma il quadro normativo di che 

trattasi; 
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s. m. i.; 
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001 e s. m. i.; 
Visto l’art. 10 del CCNL del 5/10/2001; 
Visto l’art. 52 comma 2 del CCNL del 14/9/2000; 
Visto l’art. 10, comma 2 del CCNL 2004/2005 del 09/05/2006; 
Visto  l’art. 12, commi 1 e 9 del CCNL  2004/2005 del 09/05/2006; 
Visto il Decreto Legge 95/2012; 
Visto la nota D.F.P. n° 32937 del 06/08/2012; 
Visto il parere D.F.P. n° 40033 del 08/10/2012; 
Ritenuto, di dover provvedere in merito: 
 

SI PR�P��E 

Per i motivi esposti in premessa: 
1. Impegnare la somma complessiva di € X.XXX,XX così distinta: 

TABELLA     

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO                                                        €  X.XXX,X 

Oneri INPDAP                                                        €  X.XXX,X   

  

TOTALE €    X.XXX,X     

 

2. Liquidare la somma di € XXXXXXXX in favore della Sig.ra XXXXX XXXXXX XXXXX, al netto 

delle ritenute di legge e salvo conguaglio, per importi eventualmente a debito e/o a credito, nata a XXXXXX il 
XX/XX/XXXXX e residente in Via XXXXX XXXXXX XXXXX, XX a XXXXX , codice fiscale 
XXXXXXXXXXXXXX – IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;  
3. Dare atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Contabile Rag.  
Antonietta Giovenco; 
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line. 
 
 



La spesa complessiva di X.XXXX,XX graverà sul corrente Bilancio gestione competenza  come segue: 
Cod. Bilancio 10.05-1.01.01.01.004– cap. 18154 “ Viabilità e Infrastrutture stradali (Personale 
amministrativo)– indennità ed altri compensi”  €  X.XXX,XX –   imp. n. 2020/229..; 
Cod. Bilancio 10.05-1.01.02.01.001– cap. 18160 “Viabilità e Infrastrutture stradali – contributi sociali 
effettivi a carico ente”   € X.XXX,XX –   imp. n. 2020/230..; 

 
 
L’ Istruttore Amministrativo Contabile 

                   F.TO        ( Rag. Antonietta Giovenco )
              
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, completa delle 
attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 
VISTO il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

 VISTO il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26; 
 
        

  
 
 
           DETERMINA 

 

1. Approvare  la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa; 
2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di Regolarità     
Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
   
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   F.TO    (Dott.Eugenio Maria Alessi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole/sfavorevole. 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile al capitolo 18160  imp. n. 2020/230 

capitolo 18154 imp. n. 2020/229, e si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  

mandato/i  di  pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 13/01/2020 

  

Il Funzionario                              

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to  A. NICOLOSI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 17/03/2020 al 31/03/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA     IL    SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ ALBO PRETORIO 

…………………………………………                ………………………………………………… 

 

 

 

                                                     
 

       
 

       

 

 

                                                      
 

 

 

 

 


