
TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

del 6

O G G E T T O

Liquidazione ex art. 152 del
CCNL ( estensione del fondo di
previdenza) in favore dei
dipendenti Cangemi Giacomo e
Calamia Lorenzo seguito di
cambio della posizione
posseduta alla'atto della
promozione avvenuta con
delibera n. 38 del 29/03/2004.

L'anno duemiladodici, il giorno <ò &-^ del mese
di -f &Q O rià~C^> , nella sede periferica del Consorzio di
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felice
Crescente, Direttore Generale;

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 13/11/1998;

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;
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- Vista la deliberazione n. 161 del 17/11/20Q8 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura
dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

- Visto Part.41 ter del vigente statuto consortile;

- Visto il provvedimento n. 38 del 29/03/2004 con il qual si è deliberato di prendere atto dei risultati dello
scrutinio, attuato con metodo comparativo ex art. 39 del C.C.N.L. con i criteri previsti dall'ari. 25 del POV,
che i dipendenti, che hanno superato lo stesso, nelle condizioni di essere inquadrati in fasce funzionali
superiori;

- Considerato che tra i dipendenti che sono stati inquadrati in fasce funzionali superiori dal 15/07/2005 con il
metodo suddetto figurano Cangerai Giacomo dalla III0 ff. alla V ff e Lorenzo Calamia dalla III0 ff. alla V ff;

-Viste le note di data 29/06/2009 avanzate dai dipendenti suddetti a firma del legale Aw. Andrea Favata con le
quali chiedono il pagamento delle some accantonate, ai sensi dell'ari 152 del CCNL, fino all'inquadramento in
ff. superiore a seguito del quale venivano assoggettati in cassa previdenziale diversa;

-Visti i conteggi effettuati dall'ufficio di ragioneria dal quale risulta che gli importi al lordo dovuti ai suddetti
dipendenti per accantonamento del 2% ex art. 152 del CCNL dall'anno 1996 al 2005 sono i seguenti:

Cangemi Giacomo € 2.675,50 al lordo di ritenute di legge;
Lorenzo Calamia € 2.736,90 al lordo di ritenute di legge;

-Considerato opportuno provvedere al pagamento di quanto suddetto;

- Visto il provvedimento n. 3 del 31/01/2012 con il quale si è deliberata la gestione provvisoria fino al
29/02/2012 giusta autorizzazione dell'Assessorato delle Risorse delle Agricole ed Alimentari della Regione
Siciliana ;

Per tutto quanto sopra
f

d e t e r m i n a

- disporre il pagamento in favore dei dipendenti di seguito riportati dell'importo al lordo maturato dall'anno 1996
all'anno 2005 ai sensi dell' art. 152 del CCNL (accantonamento del 2%) ai dipendenti di seguito riportati
subordinatamente all'autorizzazione alla gestione provvisoria da parte dellAssessorato delle Risorse delle
Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana:

Cangemi Giacomo € 2.675,50 al lordo di ritenute di legge;
Lorenzo Calamia € 2.736,90 al lordo di ritenute di legge;

•: la somma necessaria per il pagamento della somma suddetta sarà prelevata dal cap.814 gestione residui.



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

II Direttore Generale
)otuFelice Crescente)

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 & TJf g)£/ \T)(/£ al giorno <£-/*/C» &/tg (<L ai sensi dell'alt. 18 dello Statuto

consorziale.

Trapani,_ /P /Di /loi

Fulvio Del Giudice
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