
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990,
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 31 gennaio 2019

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                    (F.to Dott. Mariano D’Antoni)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al
_______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ______

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******

Direzione X
 Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse Umane e Gestione delle Risorse

  Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 13 DEL 31 GENNAIO 2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento indennità fine rapporto dipendente assunto ai

sensi della Legge 285/77 - Applicazione dettame sentenza 592/2014.=

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA On Line

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  ____________

3. ALBO PRETORIO On Line

4. CONTABILITÀ DEL PERSONALE  ___________________  ____________

5. UFFICIO LEGALE (Avv. Grimaudo) On Line

6. DIPENDENTE __________________________  ____________

7. UFFICIO PERSONALE __________________________  ____________

 Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò Ferreri)

Assunto impegno      n° 154 del 31/01/2019

Sull’intervento n° ______________________
Capitolo P.E.G. n° 510.1

Fondo Risultante €  ______________________
Imp. Precedenti € _______________________
Impegno Attuale € 7.820,30

                                                               Disponibilità Residua € _______________________

Il Responsabile
(F.to Rag. Caterina Chianese)



IL Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione
e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

· con Sentenza n° 1857/09 della Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro. a seguito dì azione
promossa dai dipendenti assunti ai sensi della Legge 285/77 Sig.ri: La Colla Francesco, Li Causi
Giacomo, Bologna Maria, Brucia Franca, Colesanti Marina, Volpe Giuseppina, Tilotta Giovanna,
Parisi Maria Anna, Rago Maria Antonietta. Giancontieri Anna, Barbera Caterina, Cancemi
Antonietta, Frazzetta Domenica, Macaluso Salvatore, Di Bella Giovanni, Signorello Margherita,
Orlando Salvatore, Li Vigni Bartolomeo, Italia Caterina e Cartagine Caterina relativa al computo
nella base di calcolo del TFR delle retribuzioni percepite durante il servizio prestato in regime di
pre-ruolo;

· con la suddetta sentenza è stato riconosciuto «il diritto degli appellanti ad avere computato
nell'indennità di fine rapporto, percipienda all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro, la
retribuzione loro erogata durante il servizio prestato in posizione di pre-ruolo e, in accoglimento
della domanda da costoro posta in linea di ulteriore subordine, condanna il Comune ad effettuare i
corrispondenti accantonamenti»;

· con Delibera di G.M. n° 198 del 18/05/2012 e successivo provvedimento dirigenziale n° 310 del
6/06/2012 si è provveduto a liquidare le somme dovute per i titoli ivi indicati, senza, tuttavia, tener
conto degli importi relativi all’indennità integrativa speciale di cui alla citata L.324 del 27 maggio
1959 e s.m.i., la cui computabilità è stata riconosciuta anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo
il 30 novembre 1984, giusto D. Lgs. n° 29/1993;

· 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° 13156 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 affermando che ……..«È il Comune di Castelvetrano, in quanto datore di lavoro degli
interessati, a dover rispondere nei confronti di questi ultimi di un emolumento che da rapporto di
lavoro trae il suo titolo e la sua legittimazione. Inoltre, spetta sempre al datore di lavoro, dopo
aver accertato l’esistenza del diritto, provvedere subito al pagamento di quanto dovuto utilizzando
risorse proprie»;

· con ricorso R.G. n° 935/2014 i dipendenti ex legge 285/77 Sigg. Colesanti Marina, Rago Maria
Antonietta, Giancontieri Anna, Cancemi Antonietta, Italia Caterina e Li Causi Giacomo hanno
chiesto al Tribunale di Marsala, Giudice del Lavoro, l’adeguamento delle somme e la condanna del
Comune alla corresponsione di quanto dovuto in ragione della differenza maturata per il periodo
pre-ruolo;

· con sentenza n° 592/2014, contenente declaratoria in ordine al riconoscimento del diritto in capo ai
ricorrenti, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di
TFS (ivi compresa l’indennità integrativa speciale) anche per il periodo pre-ruolo (dal 9 maggio
1981 al 31 maggio 1985), così come quantificate dal medesimo Tribunale in uno agli interessi ed
alla rivalutazione monetaria del credito dal dovuto sino alla data di liquidazione delle somme
corrisposte con provvedimento dirigenziale n° 310 del 6 giugno 2012 e sulla differenza da tale data
sino al soddisfo;

VISTO CHE:

· i dipendenti ex 285/77 Sigg. Parisi Marianna, La Colla Francesco, Volpe Giuseppina, Orlando
Salvatore, Di Bella Giovanni e Cartagine Caterina essendo stati collocati in quiescenza hanno
richiesto l’applicazione in via estensiva del dettame della sentenza n° 592/2014;

· con provvedimento dirigenziale n° 7 del 13/01/2017 sono stati liquidati gli importi agli ex
dipendenti in quiescenza Sigg. Parisi Marianna, La Colla Francesco, Volpe Giuseppina, Orlando
Salvatore, Di Bella Giovanni e Cartagine Caterina;

CONSIDERATO:

· che, nelle more, xlx Sig.xx Omissis, ha cessato definitivamente il rapporto di lavoro a far data
dall’1/01/2019;

· che occorre procedere, in ottemperanza alle citate sentenze, alla liquidazione delle somme relative
al rimborso dell'indennità di fine rapporto per la sopracitata dipendente cessata dal servizio presso
questo Ente;

VISTA la nota Prot. gen. n° omissis del omissis – agli atti d’ufficio - con la quale xlx Sig.xx Omissis, assuntx
anch'essx a suo tempo con la suddetta Legge n° 285/77, ha chiesto la liquidazione del TFR in
applicazione in via estensiva del dettame della sentenza n° 592/2014;

VISTO il parere legale reso dall'Avv. Daniela Grimaudo prot. sett./leg./G.24/01/2018 e richiesto con nota
prot. n° 48968 del 22/12/2017 dal Segretario Generale sulla questione;

CONSIDERATO che la dipendente succitata, si trova nella stessa situazione di pre-ruolo dei dipendenti di cui
sopra;

VISTI i prospetti contabili che si allegano per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione del trattamento economico dovuto all’avente diritto;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art

147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. PRENDERE ATTO dell’allegato prospetto relativo all’indennità di fine rapporto delxx Sig.xx
Omissis per l’importo complessivo rispettivamente di € 7.820,30;

2. IMPEGNARE la spesa di € 7.820,30 a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 110 del
redigendo  bilancio  2019  dando  atto  che  tale  spesa  viene  assunta  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.  Lgs.
18/08/2000 n° 267;

3. DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n° 118/2011, DL DCPM
28/12/2011 e del D. Lgs. n° 126/2014, considerato che l’obbligazione è esigibile nel corrente
esercizio;

4. LIQUIDARE quanto dovuto all’interessatx Sig.xx Omissis;

5. AUTORIZZARE il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento in favore delxx
Sig.xx Omissis;

6. INCARICARE l’Ufficio Legale di proseguire l’iter per il recupero nei confronti del Ministero
dell’Interno DAIT – D.C.F.L. della somma liquidata all’avente diritto;

7. NOTIFICARE la seguente Determinazione, alxx dipendente, all’Ufficio Messi per la pubblicazione
all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi e agli Uffici interessati.

                                                                  Il responsabile del procedimento:
                                                                             (F.to Rag. Nicolò Ferreri)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio

Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000;
CHE con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria nominata con

DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D. Lgs
18/08/2000 n° 267;

VISTA la  Determ. della  Comm. Straord.  n° 42 del 21/12/2018, con cui veniva prorogato, fino alla scadenza
del mandato di gestione commissariale, l’Incarico di Responsabile della Direzione X -

Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Serv. – Programmazione Gestione
Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato, al Dott.
Mariano D’Antoni;

VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il
Responsabile  del  Procedimento,  e  per  chi  lo  adotta,  ex  D.P.R.  n°  62/2013  e  ss.mm.ii.  del Codice di
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione X
                                                                                     (F.to Dott. Mariano D’ANTONI)



!Liquidazione TF.R. al Dipendente Omissis 

ANZIANITÀ 
Inizio rapporto 09/05/1981 
Fine rapporto 31/05/1985 

Conteggio Anzianità 
dal 09/05/1981 al 31/05/1985 Anni: 4 !Mesi: 1 I 

tfr maturato 1.595,95 
rivalutazione 2.446,59 
interessi 3.777,76 
Totale dovuto 7.820,30 

Calcolo imponibile I 
Importo TFR Lordo 7.820,30 
Riduzione (€309,87*4) + (€309/12+ 1) 1.265,30 
IMPONIBILE 6.555,00 

Calcolo reddito di riferimento 
Importo TFR xl2:4 23.460,90 

!Aliquota applicabile 23%! 

Calcolo detrazioni 
€ 50+20*(28,000,00 - 23.460,90):20.500,00 54,43 

Determinazione importo netto da liquidare 
TFRLORDO € 
IRPEF LORDA (23% su 6.555,00) € 
Detrazioni € 
IRPEF Netta € 
Netto da liquidare € 

/� Il Responsabile dllp ;y Direzione 
(Dott. Marid�rf�J7[oni) 

/ 
.. f �--

7.820,30 
1.507,65 

54,43 
1.453,22 
6.367,li8 
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