
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/02/2012            

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

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PRESENZE

Dalla residenza Municipale, lì  14/02/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 17/02/2012 al 03/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    97    DEL     14/02/2012 

CORRESPONSIONE SPETTANTE AD EX DIPENDENTE DI RUOLO MARCO 
CARLONI COLLOCATO A RIPOSO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   128  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.8 del 17/1/2012,  con la quale  il 
dipendente  di  ruolo  cat.  B,  sig.  Carloni  Marco,  è  stato  dispensato  dal  servizio  per 
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a decorrere 
dal 17/1/2012;

Dato atto che, in caso di inidoneità permanente del dipendente, l'impossibilità 
della  prestazione  lavorativa  comporta  l'obbligo,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  di 
corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'art.2119 del c.c.,  oltre alla 
remunerazione dei giorni di ferie maturati e non goduti, ai sensi dell'art.18, comma 16 
del CCNL del 6/7/1995, confermato dall'art.45 del CCNL del 22/1/2004;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  282  del  15/4/2010  ad  oggetto: 
“Autorizzazione al dipendente di ruolo Carloni Marco a un periodo di aspettativa senza 
assegni”  con la  quale  il  dipendente  è  stato  autorizzato  a  un  periodo di  assenza  dal 
servizio di mesi 6 dal 12/4/2010 al 11/10/2010;
                                      
      Vista la determinazione dirigenziale n.14 del 25/1/2011 ad oggetto “Trattamento 
economico ridotto a dipendente di ruolo assente per malattia”,

Vista la nota dell'ufficio presenze con la quale si comunica che il dipendente  dal 
12/10/2010 al 17/1/2012 non è più rientrato in servizio per malattia;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 17/1/2012 ad oggetto “Concessione 
su richiesta del dipendente assente per malattia di  ulteriore periodo non retribuito di 
mesi 18 ai sensi dell'art.21 c.2 del CCNL 6/7/1995”

Vista  la  nota  prot.  1371  del  17/1/2012  dell'Ufficio  presenze  con  la  quale  si 
comunica che il dipendente, alla data di cessazione dal servizio, ha maturato n. 9 giorni 
ferie maturate e non godute dell'anno 2010 e n.25 giorni di ferie maturate e non godute 
dell'anno 2011 e che l'amministrazione non ha potuto disporne la fruizione in quanto, 
come sopra riportato, il dipendente non è rientrato in servizio dal 12/4/2010 al giorno 
del collocamento a riposo;

 Visto l'art. 10 del C.C.N.L. stipulato in data 5/10/2001, che  fissa le modalità di 
erogazione delle ferie maturate e non godute;

Visto che ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9/5/2006 comma 1 lett. c) i termini di 
preavviso per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai dieci anni è di mesi 
quattro;

Visti i  conteggi predisposti dall'ufficio stipendi, dai quali risulta che l'importo 
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dovuto al sig.Carloni Marco a compensazione dei mesi 4 per il preavviso e giorni 34 
per ferie maturate e non godute è di complessivi € 11.807,01 compresi oneri a carico 
dell'ente 

Ritenuto,  quindi,  che  sussistano  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  il 
riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso ed il pagamento dei giorni di ferie 
maturati e non goduti;
        

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A                             
                                                                         
      1) - di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione della somma di 
euro 11.807,01 al Sig. Carloni Marco, già dipendente di ruolo del Comune di Cattolica 
collocato  a  riposo in  data  17/1/2012,  a  titolo  di  pagamento  sostitutivo  per  mancato 
preavviso (mesi 4)  e per ferie non godute (gg. 34)                   
                                                                         

2) - di dare atto che la spesa di euro  sarà imputata come segue:

capitolo impegno Euro

mancato preavviso 800.001 374 6886,64
Ferie non godute 800.001 374 2037,78
oneri 800.002 375 2124,01
Irap 940.001 376 758,58

       
      3) - di individuare nella persona dell'Istruttore Amministrativo Anna Buschini – 
Ufficio gestione giuridica del personale- Servizi in staff al Segretario, la responsabile 
del procedimento per gli atti di  adempimento della presente determinazione; 
                                                                         
      4)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: personale, organizzazione, stipendi, rsu   

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

800001 374 2012 8924,42

800002 375 2012 2124,01

940001 376 2012 758,58

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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