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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N.      21               DEL 02/04/2014 

 
 
Oggetto:  Provvedimenti per il personale: Liquidazione del T.F.R. al dipendente Sig. Sinacori Michele cessato 

dal servizio per interruzione “ ad nutum” del rapporto di lavoro. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno         del  mese di Aprile, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, sito in Mazara del Vallo , l’Ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

 

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 del Dirigente; 

 

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 Infrastrutturali 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; 

 

VISTO il provvedimento n. 25 del 22/07/2013 con il quale si è deliberato di prendere atto del verbale di 

costituzione del 27/06/2013 con il quale la Commissione, esaminati tutti i documenti, ha espresso  parere 

favorevole all’interruzione “ ad nutum” del rapporto di lavoro con il dipendente Sinacori Michele considerata 

la grave e reiterata violazione del dovere primario del lavoratore nonché di procedere alle dimissione d’ufficio 

del dipendente a tempo indeterminato Sinacori Michele nato a Mazara del Vallo il 29/04/1961 CF 

SNCMHL61D29F061Y; 
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VISTA la nota con la quale l’ENPAIA – Fondo di accantonamento di quiescenza dei dipendenti consortili, 

liquida al Consorzio l’equivalente del T.F.R. maturato dal dipendente Sig. Sinacori Michele, matricola ENPAIA 

n°19358, sino al 26/07/2013 data di cessazione dal servizio dell’interessato, dell’importo di € 20.351,20 al 

lordo delle ritenute di legge; 

 

VISTO l’art. 152 del ccnl a norma del quale il Consorzio deve accantonare, per i dipendenti non soggetti 

all’assicurazione infortuni ENPAIA, 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. Sinacori Michele dovrebbe essere liquidata la 

somma lordo di € 4.938,56; 

 

CONSIDERATO che il dipendente Sinacori ha comunque percepito le mensilità da giugno a settembre 2012  

per un importo lordo pari ad € 8.255,00 risultate, in virtu’ dell’interruzione del rapporto come suddetto, non 

dovute; 

 

CONSIDERATO che al  sig. Sinacori andrebbe essere corrisposto l’importo di € 25.289,76 derivante dalla  

somma di € 20.351,20 (TFR)  + € 4.938,56 ( art. 152 contratto 2%) al lordo delle ritenute di legge; 

 

CONSIDERATO che dall’importo suddetto va detratto l’importo di € 8.255,00 derivante dal pagamento delle  

mensilità da giugno a settembre; 

 

VISTO il prospetto predisposto dall’ufficio di Ragioneria consortile in merito alla liquidazione di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che l’importo liquidato dall’ENPAIA risulta già accreditato nel fondo di Tesoreria Consortile; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente determina prot.n. 1614 di data 05/03/2014, a firma del capo 

settore a scavalco dott. Vincenzo Nastasi 

; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- di LIQUIDARE al Sig. Sinacori Michele l’importo per tfr al lordo di imposta pari ad € 12.096,20 derivante dalla 

differenza di € 20.351,20 liquidata dall’Enpaia - € 8.255,00 per pagamento delle  mensilità da giugno a 

settembre non dovute; 

 

- di LIQUIDARE al Sig. Sinacori Michele l’importo di € 4.938,56 a lordo d’imposta pari al 2% della retribuzione 

art. 152 del ccnl; 

 

-di CONGUAGLIARE l’importo di € 8.255,00 derivante dal pagamento delle mensilità da giugno a settembre  

percepite dal dipendente Sinacori Michele non dovute; 

 

-di imputare l’importo di € 12.096,20 a lordo d’imposta U.P.B 4 cap. 1333 “ pagamenti per TFR “del Bilancio di 

competenza. 
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- di imputare l’importo di €  4.938,56 al lordo d’imposta U.P.B cap.814 “ tfr per accantonamento 2% 

personale non enpaia” gestione residui. 

 

 

 

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

 

 

                                                    IL  DIRETTORE GENERALE  F.F.   

                ( Ing. Pietro Cracchiolo)                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 

Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 

Statuto consorziale. 

 

 

Mazara,___________________ 

 

 

 

         ( Dott. Fulvio Del Giudice) 

            


