
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI UFFICIO PENSIONI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  03/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1011    DEL     31/12/2013 

ART. 12 CCNL 9 MAGGIO 2006: DETERMINAZION VALORE INDENNITA' DI 
MANCATO PREAVVISO A DIPENDENTE DI RUOLO COLLOCATO A RIPOSO 
PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1118  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n. 1005 del 30 dicembre 2013 ad 
oggetto: "Collocamento a riposo, per onabilità a proficuo lavoro, del dipendente di ruolo 
O.M.", con la quale in considerazione dell'esito dell'accertamento medico legale del 19 
novembre 2013 pervenuto a questa Amministrazione in data 20  dicembre 2013 – Prot. 
40791, si colloca a riposo, a far data dal 1° gennaio 2014, il dipendente di ruolo O.M.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.12 del CCNL 9/5/2006, per il dipendente O.M. 
assunto dal 12 novembre 1990, avendo maturato un'anzianità di servizio superiore ai 10 
anni, il termine di preavviso previsto è di mesi quattro;

 CONSIDERATO, che la comunicazione della Commissione Medica dell'AUSL di 
Rimini  è  pervenuta  oltre  il  termine  stabilito  per  poter  osservare  i  predetti  termini, 
determinando  conseguentemente,  l'obbligo  della   corresponsione  della  cosiddetta 
“Indennità sostitutiva di preavviso”;

VISTI i conteggi relativi all'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente al 
dipendente secondo quanto disposto dai  commi 4 e 9 del già citato art.12  del CCNL 
9/5/2006 predisposti dal competente Ufficio Stipendi (come da tabella allegata quale 
parte integrante e sostanziale);

ACCERTATO che il Signor O.M. ha in corso di ammortamento un prestito con 
delega  acceso  con CARIFIN ITALIA S.p.A.  Così  come da pratica  n.  35401 del  29 
novembre  2004  di  Euro  180,00  mensili  per  la  durata  di  120  rate  con  inizio 
ammosrtamento gennaio 2005;

VISTO  che  il  residuo  debito  ammonta  ad  Euro  2.105,88  così  come  da 
comunicazione di  CARIFIN ITALIA S.p.A  del 30 dicembre 2013;

VISTO che in considerazione del citato contratto l'Amministrazione Comunale è 
stata delegata dal Signor O.M. in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di 
lavoro, ad utilizzare gli importi del TFR e/o indennità di fine servizio o equipollenti e 
quant'altro a qualsiasi titolo dovesse risultare dovuto, fino a concorrenza dell'importo 
occorrente per l'estinzione del mutuo interconso tra il delegante e il delegatario (punto 
"b");

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Visti:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)– di dare atto che con atto dirigenziale n. 1005 del 30 dicembre 2013 è stato collocato 
a riposo per inabilità a proficuo lavoro, il dipendente di ruolo O.M. A far data dal 1° 
gennaio 2014;

2)di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9/5/2006, spetta  al dipendente O.M. 
assunto  in  ruolo  il  12  novembre  1990,  l'indennità  sostitutiva  di  preavviso,  il  quale 
avendo  maturato un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, il termine di preavviso 
previsto è di mesi quattro;

3)di dare atto che in ottemperanza dei commi. 4 e 9 del suddetto articolo, la stessa è 
stata calcolata come da tabella elaborata dall'Ufficio stipendi e allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

4)– di dare atto che il dipendente O.M. Ha in corso di ammortamento un prestito con 
delega  scadente  il  32 dicembre  2014 acceso  con CARIFIN ITALIA S.P.A.  e  che il 
residuo debito determinato dalla citata società alla data del 31 dicembre 2013 (come da 
nota del 31 dicembre 2013) ammonta ad Euro 2.105,88;

5)di provvedere al recupero dell'importo di cui sopra in considerazione delle condizioni 
del contratto di mutuo con delega sottoscritto anche da questa amministrazione (pratica 
n.  35401 del 29 novembre 2004),  demandando all'ufficio  stipendi di  provvedere  al 
recupero della somma dovuta dal Sig. O.M. E al successivo versamento alla CARIFIN 
ITALIA S.P.A.;

6)La spesa di Euro  4.899,31 farà carico al Cap. 1300.005 "Retribuzioni al personale 
non di ruolo servizi informatici - CED"  del bilancio di previsione 2013 – Imp. 1771 – 
Cod. SIOPE 1104;

7)- di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di cui al presente atto si provvederà 
entro il mese di gennaio 2014;

8)-  di  individuare  nell'Istruttore  Direttivo Mariano LUMBARDU il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: personale, presenze, stipendi,  rsu e oo.ss.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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