Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Stipendi
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 11 di data 27/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LA QUOTA
RELATIVA
ALL’INTEGRAZIONE
A
CARICO
DELL’ENTE,
DIPENDENTE
ASSUNTO
CON
CONTRATTO
A
TEMPO
INDETERMINATO E CESSATO NELL’ANNO 2019. MATR. 133.
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Relazione.
Il Segretario generale con determinazione nr. 159 di data 22 novembre 2019, ha disposto la
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 58, c.6, del C.C.P.L. di data 1 ottobre 2018 con
decorrenza 22 novembre 2019 (ultimo giorno lavorativo 21 novembre 2019).
Il dipendente ha prestato servizio presso il Comune di Arco dal giorno 2 dicembre 1992
al giorno 21 novembre 2019. Al momento della cessazione era inquadrato con la qualifica di
operaio specializzato, categoria B – livello evoluto 4^ posizione retributiva, presso l’Area tecnica
comunale.
L’articolo 138 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003
dispone che il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’allegato E/9 del contratto stesso.
L’allegato E/9 del C.C.P.L. 20.10.2003 così come modificato e integrato al Capo III art. 44
dell’” Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non
dirigenziale – per il quadriennio 2006/2009 – biennio economico 2008-2009” siglato in data 22
settembre 2008, fa salvi gli effetti dell’articolo 9 della Legge provinciale n. 2/1997, che disciplina
l’integrazione del trattamento di fine rapporto, norma che si applica anche ai dipendenti dei Comuni
ai sensi del D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L.
L’art. 9 comma 4 della citata legge provinciale n. 2 dd. 03/02/1997 prevede che le
amministrazioni possano disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura
comprensiva dei trattamenti dovuti dagli enti previdenziali al “ricorrere di particolari circostanze”,
valutate caso per caso.
Con determinazione del Dirigente n 156 di data 04 luglio 2002, è stata liquidata a favore del
dipendente una anticipazione sul trattamento di fine rapporto di Euro 9.230,00= che risulta così
suddivisa ai fini della tassazione: una quota di indennità premio di fine servizio, pari a euro
5.969,04.=, che il Comune ha anticipato per conto dell’INPS/INPDAP, e una quota di integrazione,
pari a euro 3.260,96.=, che resta invece a carico del Comune.
Il Servizio stipendi dell’Area Finanziaria ha quantificato in Euro 16.776,17.= il trattamento
di fine rapporto totale che rimane a carico dell’Ente, spettante al dipendente Matr. 133, al netto
dell’Indennità Premio di fine servizio che lo stesso ha maturato presso l’INPS Gestione ex INPDAP,
per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Arco, pari a Euro 36.416,75.=.
IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;
visto il D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L “Modifica ed integrazione del regolamento per la
disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il personale dei comuni
della Regione emanato con D.P.G.R. 28 aprile 1995, n. 11/L modificato ed integrato con D.P.G.R.
20 febbraio 1997, n. 4/L”;
visto l’articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
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visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il
30 giugno 2020;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;
vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;
vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale
la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 –
2022;
DETERMINA

1. di liquidare al dipendente Matr. 133 assunto con contratto a tempo indeterminato, il trattamento
di fine rapporto che rimane a carico dell’Ente nell’importo indicato, determinato sulla base dei
prospetti depositati agli atti del Servizio Personale. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati
in essi contenuti, se ne acconsente l’accesso con le forme e con le modalità previste dal
regolamento per l’esercizio del diritto di accesso e di informazione sull’attività
dell’Amministrazione comunale;
N.

Matricola

Dipendente

Periodo di servizio

Euro

Integrazione Trattamento di Fine rapporto – Cod. Bilancio 1.01.0801.2782
1
133
-02/12/1992 21/11/2019 Euro
TOTALE EURO
GENERALE

Importo TFR
16.776,17.=
16.776,17.=

2. di imputare la spesa complessiva pari a Euro 16.776,17.= al capitolo sotto elencato del bilancio
2019 , che presenta la necessaria disponibilità:
Cap
2782
Pagina 3 di 5

Anno
2019

Oggetto
Integrazione TFR

Beneficiario
Matr. 133

Importo
16.776,17.=

Impegno
124208

3. di assoggettare detti importi alle previste ritenute di legge;
4. di inviare la presente determinazione dirigenziale al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza del Regolamento di contabilità;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi del Regolamento di contabilità;
6. di dare atto che trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle
disposizioni di Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale
controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e Cap

Anno

Oggetto

01101.01.02782

2019

INDENNITA TFR DI
COMPETENZA DEL 2019

Beneficiario

N. Impegno

Tipo

124208

U

Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Stipendi - Santoni Antonella
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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