
                                                                                                                             
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI   
 

DETERMINAZIONE  N. 89  DEL 03.11.2017   
 

Oggetto: Liquidazione alla Dipendente matricola n.  4090 l’indennità sostitutiva di preavviso.       
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno tre del mese di  Novembre 
 

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2 
 
Premesso che con determinazione del Responsabile di P.O. n. 1 del 23.01.2017  n. 12,    la 

dipendente a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanale ex L.R. 16/2006 e L.R. 5/2014   

matricola n. 4090 categoria B posizione economica di accesso B1, è stata collocata in quiescenza  

per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2 comma 12 della 

legge 335/95; 

Considerato: che con lo stesso Atto si da incarico alla Responsabile di P.O. n. 2 di procedere alla 

liquidazione di quanto dovuto per indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 7 comma 7, del 

ccnl del 14.09.2000 e s.m.i. pari a un mese;  

Visto: l’art. 13, comma 4 bis, del CCNL 05/10/2001 il quale stabilisce che “ove non sia possibile 

procedere ai sensi del precedente comma 4, l’Ente può procedere alla risoluzione del rapporto 

corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva di preavviso”; 

Considerato: che gli elementi utili ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di mancato 

preavviso,sono tutti gli elementi fissi e ricorrenti, in godimento dell’interessata alla data di 

riferimento;  

Visti: gli elementi retributivi del Dipendente in questione, di seguito elencati, da prendersi a base di 

calcolo per la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso di cui al comma 9 del 

citata art. 12 CCNL 2006:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci Stipendiali Importo 

Mensile 

Indennità Spettante 

N. 1  Mensiltà 

Stipendio Tabellare  957,94 957,94 

Tredicesima   79,83   79,83 

Indennità di Comparto   26,20   26,20 

Ind. Specifica       3,59     3,59 

Anf    

TOTALE   1.067,56 1.067,56 



Visti: Lo Statuto Comunale; 

          Il regolamento di contabilità; 

          Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 

          La  Determinazione del Sindaco n. 26 del 29/09/2017;  

 

 

DETERMINA 
 

di dare esecuzione alla Determinazione  del Responsabile di P.O. n. 1 del 23.01.2017 n. 12    

liquidando  alla Dipendente matricola 4090 a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali 

l’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 7 comma 7, del ccnl del 14.09.2000 e s.m.i. pari 

a un mese;   

per l’importo  di €. 1.067,56  oltre i contributi previdenziali, assistenziali  e Irap a carico dell’Ente 

ammontante ad €. 375,57;  

Dare atto che la copertura della spesa  trova capienza per  €. 1.067,56 al CB 01.11.1.01.01.01.006, 

per €. 284,83 al CB 01.11.1.01.02.01.001 e per €. 90,74 al CB 01.11.1.02.01.01.001 dell’ultimo 

bilancio approvato (anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame  del Ministero.  

Dato atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di prevenzione alla corruzione periodo 

2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di conflitto 

d’interesse di cui all’art. 6 – bis della L. n. 241/90, e s.m.i.  

 
 

 

La Responsabile di P.O.n.2 
                                                                                                                                F.to   Rag.  Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 



 
DETERMINAZIONE     N.  89  DEL 03.11.2017  

AREA SERVIZI FINANZIARI   
 
 
 

Oggetto: Liquidazione alla Dipendente matricola n.  4090  l’indennità sostitutiva di preavviso. 
============================================================================= 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì 03.11.2017                 
Imp. 504 – 505- 506         

La Responsabile di P.O. n. 2 
                                                                                                     F.to    Rag. Teresa Spoto     

 
 

         
============================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                   

============================================================================= 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 


