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IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE AA.GG. 

VISTA la sentenza n. 1857/09 della Corte di Appello di Palerno Sez. Lavoro, a 
seguito di 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; 

CHE con la suddetta sentenza è stato riconosciuto: " il diritto degli appeUanti 

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 deUa domanda da 

costoro posta in linea di ulteriore subordine, condanna il Comune ad effettuare i 
corrispondenti accantonamenti; " ; 

C HE il Ministero dell'Interno DAIT - D.C.F . L. con nota 

prot. nO 000269 7 del 23 .04. 2 0 l O ha riscontrato la richiesta 

del nostro Ente n ° 13156 del 10.03.20 10 con la quale si 

chiedeva la corresponsione delle s omme necessarie alla 

liquidazione del trattamento di fine s ervizio del personale 

assunto ai sensi della Legge n ° 285 /1 9 77 per il periodo che 

v a dal maggio 1981 a maggio 1985 ,comunicando e 

affermando ch e ...... . . "E ' il Comune di Castelvetrano, in 

quanto dat ore di lavoro degli interessati , a dover 

ri spondere nei confronti di que s ti ultim i di un emolumento 

che da rapporto di l avoro trae il suo titolo e la sua 

le gittimaz ione . Inoltre , sp etta sempre al datore di lavoro, 

dopo aver ac c ertato l' esistenza del diritto , provvedere 

subito al p a gamento di quanto dovuto utilizzando risorse 

proprie " 

CHE con delibera di G.M. n.198 del 18/05/2012 e successivo provvedimento 
dirigenziale n0310 del 6.6.2012 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° 29/1 993 

CHE 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 

CHE con sentenza nO 592/201 4 ,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 nO 
3 10 del 6 giugno 2012 e sulla differenza da tale data sino al soddisfo 

CHE con provvedimento n° 289 /20 15 del settore AA.GG. si sono liquidate le 
somme ai dipendenti, Colesanti Marina, , Rago Maria Antonietta, Giancontieri 
Anna, Cancemi Antonietta, ltaJia Caterina e Li Causi Giacomo 

CHE i dipendenti ex 285/77 Sigg. Pari si Marianna,La Colla Francesco, Volpe 
Giuseppina,Orlando Salvatore,Di Bella Giovanni e Cartagine Caterina essendo 
stati collocati in quiescenza hanno richiesto l'appl icazione in via estensiva del 
dettame della sentenza nO 592/2014 

CHE con conferenza di servizio del 03.10.2016 il Sindaco ha dato disposizione 
al responsabile dell'Ufficio Contabilità del personale , Dott. Mariano 
D'Antoni,di effettuare i conteggi relativi ai suddetti dipendenti ex 285/77 che 
alla data odierna risultano in quiescenza attenendosi al dettame della sentenza 
n° 592/201 4 

VISTI i prospetti contabili redatti e trasmessi in data 6.10.2016 dal Dott. M. 
D'Antoni relativi alla indennità di fine rapporto dei dipendenti in quiescenza 
Sigg. Parisi Marianna,La Colla Francesco, Volpe Giuseppina,Orlando 
Salvatore,Di Bella Giovanni e Cartagine Caterina per l'importo complessivo di 
€ 32.336,25 e ripartiti nella maniera seguente: 

Parisi Marianna € 
La Colla Francesco € . 
Volpe Giuseppina € 
Orlando SaJvatore € . 
Di Bella Giovanni € . 
Cartagine Caterina € 

VISTA la nota prot. n° 42516 del 5.1 2.2016 con la quale si chiedeva al Dott. Di 
Como in quale codice di bilancio doveva prevedersi lo stanziamento della 
somma necessaria alla liquidazione agli aventi diritto 

VISTA l'annotazione del Dirigente Dott. A. Di Como ,sottoscritta in data 
09 .01.20 17, con l'indicazione del codice 1.2. 1.101 

ATTESO che con provvedimento sindacale n° 37 72016 è stato affidato 
ai sensi dell'art 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim diDirigente del I Settore 
Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio . 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa, 
secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, cosi 
come modificato dall'art. 3 del D.L. 0°174/20 12; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello Statuto del Comune; 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO dei prospetti contabili redatti e trasmesSI In data 
6.10.2016 dal Dott M. D' Antoni relativi alla indennità di fine rapporto dei 



dipendenti in quiescenza Sigg. Parisi Marianna,La Colla Francesco, Volpe  
Giuseppina,OrJando Salvatore,Di Bella Giovanni e Cartagine Caterina per  
l'importo complessivo di € 32.336,25 e ripartiti nella maniera seguente:  
Parisi Marianna € .  
La Colla Francesco € .  
Volpe Giuseppina €  
Orlando Salvatore €  
Di BeUa Giovanni €  

Cartagine Caterina € . ,  
IMPEGNARE la spesa di € 32.336,25 a Missione l Programma 11 Titolo I  
Macroaggregato 101 del redigendo bilancio 201 7 dando atto che tale spesa  
viene assunta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267  
DARE ATTO sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D.  
Lgs.l 18/201 l,DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 12612014, considerato  
che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio  

LIQUIDARE quanto dovuto agli interessati Sigg. Parisi Marianna,La Colla  
Francesco, Volpe Giuseppina,Orlando Salvatore,Di Bella Giovanni e  
Cartagine Caterina  
AUTORIZZARE il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di  
pagamento in favore dei suddetti dipendenti  

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati 

INCARICARE l'Ufficio Legale di proseguire l'iter per il recupero nei 

confronti del Ministero dell'Interno D A I T - D . C . F . L . de Il e s o m m e 

liquidate ag l i aventi diritt o 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto 

di regolarità contabile e ne attesta la cape a finanziaria. 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ____ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo 
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