
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

Vista la delibera n. 3 del 20 gennaio 2005, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i criteri generali 

per l'adeguamento dei regolamenti degli uffici e dei servizi - art. 48, comma 3) del D.Lvo n. 267/2000;

Richiamato il Regolamento per la risoluzione consensuale approvato con Delibera G.C. n. 97/2005 che 

disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per l'applicazione della risoluzione 

consensuale nel Comune di Cattolica;

Vista la Delibera G.C. n. 122 del 12.10.2005 con cui la Giunta Comunale ha accolto la richiesta (Prot. n. 

10061 del 27.09.2005) di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentata dalla Dirigente Imelde 

Ugolini con decorrenza dal 01.04.2006;



Verificato che, come già precisato della delibera citata, sussistono i requisiti necessari per la risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro come previsti dall'art. 3 del Regolamento in oggetto e che non si presentano le 

limitazioni previste dall'art. 4 - comma 1 - primo capoverso dello stesso Regolamento;

Verificato, inoltre, che la Dirigente in oggetto matura i requisiti necessari per il diritto alla pensione di 

anzianità in data 31.12.2005, e che pertanto sussistono le limitazioni previste dall'art. 4 - comma 1 - secondo 

capoverso dello stesso Regolamento che testualmente recita: " Per i Dirigenti che abbiano già maturato i requisiti 

necessari per la pensione di anzianità è ammesso il ricorso alla presente disciplina, ma l'indennità supplementare 

di cui al successivo art. 5 viene applicata nella misura di un terzo con arrotondamento per eccesso in caso di 

frazione di mensilità";

Rilevato che, in applicazione dell'art. 5 del sopracitato Regolamento l'indennità supplementare in oggetto 

corrisponderebbe a 12 mensilità (n. 9 mensilità relative all'età anagrafica " Da oltre 55 anni a 56 anni " e n. 3 

mensilità relative all'anzianità contributiva pensionabile " Da oltre 38 a 39 anni") e che, in forza delle limitazioni 

di cui all'art. 4 - comma 1 - secondo capoverso, tale indennità deve essere applicata nella misura di un terzo, pari 

quindi a 4 mensilità;

Dato atto che gli oneri necessari per l'erogazione dell'indennità supplementare di cui all'art. 5 del 

Regolamento ricalcolata sulla base dei parametri sopra richiamati sono pari a Euro 16.873,12 e trovano copertura 

come segue :

- 50% sul cap. 200.001, 

- 50% sul cap. 235.000 

del Bilancio d'esercizio 2006;

Precisato, altresì, che l'eventuale conguaglio conseguente l'applicazione nel nuovo CCNL - Area Dirigenza, 

nel caso in cui venisse sottoscritto entro il 31 marzo 2006, troverà copertura sul competente intervento di spesa;

Verificato che, come chiarito nell'Informativa INPDAP n. 20 del 07.04.2003 tale indennità supplementare è 

soggetta a contribuzione solo nell'ipotesi in cui i Contratti Nazionali di lavoro di riferimento attribuiscano 

esplicitamente effetto ai fini del trattamento di pensione;

Appurato che l'art. 17 del CCNL 23.12.1999 del Comparto Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza non 

attribuisce all'indennità supplementare tale effetto;

Ritenuto provvedere alla formalizzazione di quanto disposto nella delibera citata mediante apposito 

contratto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- di approvare lo schema di contratto di disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della 

Dirigente Imelde Ugolini, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli oneri necessari per l'erogazione dell'indennità supplementare di cui all'art. 5 del 

Regolamento ricalcolata sulla base dei parametri sopra richiamati sono pari a Euro 16.873,12 e trovano copertura 

come segue :

- 50% sul cap. 200.001, 

- 50% sul cap. 235.000 

del Bilancio d'esercizio 2006;



- di dare atto che l'eventuale conguaglio derivante dall'applicazione degli Istituti Economici del nuovo 

CCNL area Dirigenza nel caso in cui venisse sottoscritto entro il 31.03.2006 sarà quantificato in un successivo 

momento e troverà copertura negli stessi capitoli di Bilancio d'esercizio anno 2006;

- di individuare nella Dirigente Servizi Finanziari-Contratti, Dott.ssa Claudia Rufer, la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente Determinazione;

- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia alla Dirigente Imelde Ugolini e alle 

OO.SS. territoriali ed aziendali dell'area della Dirigenza.
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