
OGGETTO Liquidazione indennità mancato preavviso dipendente G.G.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

• Visto il verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo del 17/05/2017, con il quale il dipendente
G.G. nato a il è stato riconosciuto non idoneo ed inabile assolutamente e permanentemente a
qualsiasi attività lavorativa. così come previsto dalla legge 335/95 art.2 comma 12;

• Visti gli artt. 27 ter e 39 del contratto interativo al C.C.N.L. del personale dipendente delle Amministrazioni del
Comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in data 06/07/1995 in merito alla cessazione del rapporto di
lavoro ed ai tennini di preavviso;

• Rilevato che in caso di immediato collocamento a riposo del dipendente per inabilità permanente,
l’Amministrazione è tenuta a corrispondere agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dal’art. 2122 del cc. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non
godute;

• Vista la delibera di G.M. n. 90 del 20/0412016 con la quale il dipendente è stato autorizzato a rimborsare degli
emolumenti dovuti per assenze per malattia, pari ad € ].731,1I, con addebito mensile in busta paga di €50 e
ad oggi la rimanenza è di € 1.03 1,1 I;

• Visto il vigente Regolamento Comunale degli ufficio e dei servizi;

• Vista la circolare del 14/12/2012 —Preavviso e indennità sostitutiva;

• Visto il vigente C.C.N.L.;

• Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

I) Di liquidare l’indennità di mancato preavviso spettante al dipendente G. G. come risulta dal seguente
prospetto:
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G.G. IMPORTI MESI INDENNITA’ PREAVVISO
M ENSI LI

STIPENDIO BASE 1359,55 4 5.438,20

VACANZA
CONTRATTUALE 10,96 4 43,84

LED 102,09 4 408,36

IND. COMPARTO 32,40 4 129,60

[ND. SPECIFICA 5,38 4 21,52

TREDICESIMA 1.472,60 490,86

TOTALE 6.532,38

2) Alla complessiva somma di €6.532,38 dovranno essere trattenute le seguenti somme:

• € 1.031,11 per recupero malattia;
• € 679,77 per recupero maggiori ferie usufruite;

3) Di impegnare e liquidare al dip.te la rimanente sonima pari ad di €4.821,50 sul cap. 850
bilancio 2017;

del redigendo

4) Di trasmette copia della presente all’ufficio competente per l’adozione degli adempimenti
consequenziali.
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