
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N°

O G G E T T O

Richiesta anticipazione T.F.R.
da parte di dipendenti Consortili
a norma dell'art. 1 della Legge
297/82 e del relativo accordo
collet-tivo di lavoro del
30.03.1983 e successive
modificazioni ed integrazioni.

L'anno duemiladodici, il giorno (j U del me?
di f] ^- ̂  (3 (^O , nella sede periferica del Consorzio e
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felic
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 sull;
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito i
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato le
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, ir
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'Assessoratc
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;



2
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 l'istanza di data 07/12/2011 con la quale il dipendente Ingargiola Pietro nato a Mazara del Vallo il
08/04/1970 chiede l'anticipazione del T.F.R. di € 10.000,00 per spese mediche;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 1 della Legge 297/82 i dipendenti Consortili in possesso di determinati
requisiti indicati nella legge stessa possono chiedere un'anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. al quale
avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta;

VISTO l'accordo del 30.03.1983 stipulato tra lo SNEBI e le OO-SS dei lavoratori regolante la materia e
successive modificazioni;

RITENUTO di dare atto che non essendoci altre richieste, non occorre procedere alla formazione della
graduatoria prevista dal punto 8 del CCNL previa consultazione delle RSA;

RITENUTO che essendo il dipendente iscritto al fondo pensioni gestito dall'ENPAIA, il completamento
dell'istruttoria è di competenza del comitato istituito presso l'ENPAIA stessa;

DETERMINA

- di dare atto che 1' unica richiesta pervenuta per il riconoscimento dell'anticipazione del T.F.R. ai sensi
dell'ari. 1 della Legge 297/82, è quella del dipendente consortili Ingargiola Pietro nato a Mazara del Vallo il
08/04/1970 richiesta anticipazione € 10.0000,000;

- di inviare la presente determina in uno ali' istanza dell'interessato, all'ENPAIA con sede in Roma per
l'istruttoria di competenza.



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

Il Direttore Generale
)ojft.) Felice Crescente)

h/V

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

questo Consorzio dal giorno C)?/ O"' \ £•" al giorno &/l*r*l 'L>( i- ai sensi dell'ari. 18 dello Stati
-f--j~ ~^~

consorziale.

Trapani.

Dptt^Fulvio/De,I Giornee)


