
DETERMINA N°

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladodici, il giorno ,y <~:H
di f- £ny(r&A-ì' $ _ , nella sede periferica del Consorzio di

O G G E T T O

Provvedimenti per il personale:
Liquidazione e pagamento del
l'anticipazione del T.F.R. e del
fondo derivante dall'arti52 del
CCNL al dipendente Stabile
Santoro.

del mese

Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felice
Crescente, Direttore Generale dell'Ente DDG n. 305361 del
21/07/2011;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/1 1/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n. 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;



VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notìficata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

RITENUTO che con effetti dal 001/01/2012 giusta delibera n° 83 del 29/11/2011 è cessato, per dimissioni
volontarie, il rapporto di lavoro con il dipendente consortile Stabile Santoro nato a Mazara del Vallo il
21/10/1948;

VISTA la nota con la quale PENPAIA — Fondo di accantonamento di quiescenza dei dipendenti consortili,
liquida al Consorzio l'equivalente del T.F.R. maturato dal dipendente Stabile Santoro, matricola ENPAIA
n°19360, sino al 31/12/2011 data di cessazione dal servizio dell'interessato, dell'importo di € 17.880,76 al
lordo delle ritenute di legge;

VISTO ex art. 152 del ceni a norma del quale il Consorzio deve accantonare, per i dipendenti non soggetti
all'assicurazione infortuiì; KNPAIA, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione che
viene liquidata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

RITENUTO quindi che in applicazione del suddetto articolo al sig. Ardagna Luciano debba essere liquidata la
somma lordo di € 4.432,43;

RITENUTO che l'importo liquidato dall'ENPAIA risulta già accreditato nel fondo di Tesoreria Consortile;

VISTI i fondi in Bilancio;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

- di liquidare e pagare il T.F.R. dovuto al sig. Stabile Santoro della somma complessiva di € 17.880,76 a
lordo d'imposta;

- di liquidare l'importo di € 4.432,43 pari al 2% della retribuzione art. 152 del ceni;

- di imputare il suddetto importo al Cap.812 del Bilancio di competenza.



Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

II Direttore Generale
e)

(X

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di

questo Consorzio dal giorno O ' / 6- ?/ ^0 ( £. al giorno & fi §?'/'&{<?_ ai sensi dell'art.18 dello Statuto

consorziale.

Trapani.

Fulva Del Giudi

j/UV*


