
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° 11-

O G G E T T O

Provvedimenti per il personale:
Cessazione del rapporto di
lavoro, per dimissioni
volontarie, con il dipendente
Catalano Michele nato a Paceco
il 02/03/1943.-Presa d'atto.

L'anno duemiladodici, il giorno ^ *"- ' del mese
di f^ t' j\(ì /e* i\j , 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 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notificata 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;

VISTA la deliberazione n°l del 27.10.1997 dell'Amministratore Provvisorio con la quale si è proceduto
all'assunzione in consistenza al Consorzio di Bonifica 1 Trapani, del personale dipendente dai soppressi
Consorzi di Bonifica "Birgi" e "Delia Nivolelli", a far data dal 6.9.1997, e ciò in conformità al disposto
dell'art.24, comma 4°, della L.r. 25.05.1995 n°45;

VISTO il carteggio personale del dipendente a tempo indeterminato Catalano Michele nato a Paceco il
02/03/1943;

RITENUTO che lo stesso con nota del 06/02/2012 ha chiesto di essere collocato a riposo dal 01/04/2012 per
raggiunti limiti di età;

•M articoli del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica
: ; .,ao la cessazione del rapporto di lavoro;

RITENUTO che il dipendete Catalano Michele si trova in atto inquadrato con la qualifica di bracciante
agricolo I ff. livello dal 16/12/2002;

VISTA la convenzione con PENPAIA di data 9.9.1971 per la gestione del fondo di accantonamento del T.F.R.
dei dipendenti consortili;

RITENUTO di dovere dare mandato all'ufficio di ragioneria di provvedere al conteggio delle competenze
residue spettanti al suddetto dipendente relativamente al T.F.R. secondo le norme contrattuali nonché alle
clausole di cui alla sopra menzionata convenzione ENPAIA, per successivo inoltro al suddetto Ente con
richiesta di liquidazione;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

- di dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente consortile a tempo indeterminato
Catalano Michele a far data dal 01/04/2012 per dimissioni volontarie;

-di dare mandato all'Ufficio di ragioneria di predisporre i conteggi delle competenze residue spettanti al
suddetto dipendente relativamente al T.F.R. secondo le norme contrattuali, nonché di predisporre i conteggi
delle somme dovute per estensione del Fondo di Previdenza di cui all'arti52 del vigente C.C.N.L.;

-di inoltrare alPENPAIA — Roma — gestioni speciali la denuncia di cessazione dal servizio dell'interessato onde
consentire l'accreditamento delle somme necessarie al pagamento del T.F.R.;

-di manifestare al dipendente Catalano Michele l'apprezzamento per l'opera prestata in favore dell'Ente
Consortile.



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

II Direttore Generale
( Bìatt. Felice 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 i J lio{l \J>( L~ al giorno /*, 9 /Q/ ./M*( L ai sensi dell'arti8 dello Statuto

consorziale.

Trapani,_ to(t

/ /
( DoK^ulvio De/Giudifce

/l.njP^ /


