
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  21/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PENSIONI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   20/09/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  21/09/2010  al  06/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    681    DEL     17/09/2010 

DIPENDENTE  DI  RUOLO  DEL  PRETE  GORETTA  -  RICONOSCIMENTO 
BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2  DELLA LEGGE 336/70. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PENSIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   714  





 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la nota del 9 settembre 2010 – Prot. n. 25957 con la quale la Sig.ra Del Prete 
Goretta  chiede la concessione dei benefici previsti dall'art.  2 della legge n. 336 del 
24.05.1970 in quanto “orfana di guerra”;

Richiamata la determinazione n. 678 del 15.09.2010 ad oggetto: “Collocamento a 
riposo, per raggiungimento del limite massimo di servizio, della dipendente di ruolo Del 
prete Goretta”;

Considerato che la dipendente in oggetto risulta essere destinataria dei benefici 
previsti dall'art. 2 della Legge 336/1970, in quanto risulta essere iscritta nell'elenco degli 
“orfani  di  guerra”  esistente  presso  la  Prefettura  di  Forlì,  giusta  nota  prefettizia  del 
05.06.1980;

Atteso che con deliberazione Giunta Municipale n. 108 del 13 febbraio 1986 sono 
stati attribuiti alla Sig.ra Del Prete Goretta i benefici economici di cui all'art. 1 della 
legge 336/1970;

Dato atto che l'art. 2 della Legge n. 336/1970 prevede che “ai dipendenti civili e 
militari  dello  Stato  e  degli  Enti  pubblici,  ex combattenti  ed assimilati,  all'atto  della 
cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione 
della  pensione e  dell'indennità  di  buonuscita  e di  previdenza,  tre aumenti  periodi  di 
stipendio, paga o retribuzione” e che a tali dipendenti “a loro richiesta o a richiesta degli 
eredi  aventi  diritto  a  pensione  di  reversibilità,  anziché  l'attribuzione  degli  aumenti 
periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica 
superiore a quella posseduta”;

Visto l'art.  4 della medesima legge che estende ai  dipendenti  degli Enti  Locali 
l'applicazione dei benefici sopra specificati;

Considerato che nel corso degli anni i contratti di lavoro, ed in particolare il DPR 
347/83  ed  il  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data  31.03.1999,  hanno  introdotto  modifiche 
strutturali  all'assetto  normativo  e  retributivo  del  personale  dipendente,  rendendo 
necessaria  una  interpretazione  della  suddetta  norma  al  fine  di  adeguarla  al  mutato 
quadro di riferimento;

Rilevato come a seguito della sentenza n. 33 del 01.12.1995 del Consiglio di Stato 
in adunanza plenaria, l'INPDAP, con note informative n. 39 del 10.04.2002 e n. 73 del 
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04.10.2002,  riconosca  quale  beneficio  ex  art.  2  –  Legge  336/70,  unicamente 
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di “tre aumenti periodi di stipendio, 
paga o retribuzione”;

Visto che l'art. 22 del C.C.N.L. sottoscritto in data 05.10.2001 ha contrattualizzato 
tali benefici economici, equiparando ogni singolo aumento periodico di stipendio ad una 
maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di 
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 14.09.2000, ora trasfuso 
nell'art. 10 del C.C.N.L. 09.05.2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1. di  riconoscere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
integralmente richiamate,  alla dipendente di ruolo Del Prete Goretta, in quanto 
titolare dello status di “orfana di guerra”, i benefici di cui all'art. 2 della Legge 
336/1970, ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di tre aumenti del 
2,50%  della  retribuzione  base  mensile  posseduta  alla  data  di  cessazione  dal 
servizio;

2. di quantificare l'importo nella seguente misura annua:

– Stipendio mensile tabellare in godimento (B1) € 1.448,62
– Incrementi progressione economica €    104,32

-------------------
Totale retribuzione base mensile € 1.552,94

Benefici art. 2 – Legge 336/70:
€ 1.552,94 * 0,075 =  € 116,47 * 13 = € 1.514,11 (benef. annuale)

3. di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  dell'onere  derivante 
dall'applicazione dell'art. 2 della Legge 336/1970, al momento della emissione, da 
parte dell'INPDAP, della nota di debito relativa al recupero delle somme derivanti 
dall'applicazione dei predetti benefici economici al trattamento di quiescenza della 
Sig.ra Del Prete Goretta, con le modalità e le scadenze prescritte;

4. di individuare nel Funzionare Ufficio Pensioni Fulvia Monachese, la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig.ra Del Prete Goretta e, 
per gli adempimenti di rispettiva competenza agli uffici: Ragioneria,  Personale, 
Pensioni. 

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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