CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 282 del 23 agosto 2010
OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro dipendente sig.ra CHETRI Loredana.
Art. 15 D.P.R. n. 461/01 e circ. INPDAP57/97. Liquidazione indennità mancato preavviso.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Visto il decreto dirigenziale di sostituzione per l’Area Amministrativa n. 13834 del 6 agosto 2010 a
firma del dirigente dott. Generoso Ruzza;
Visto il regolamento di contabilità;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 57 del 26 febbraio 2010, la dipendente CHETRI
Loredana, in servizio presso questa Amm.ne con la qualifica di collaboratore amministrativo cat.
B3- pos.ec.BS, è stata collocata a riposo d’ufficio, a far data dal 1 marzo 2010, per inidoneità
assoluta e permanente al servizio;
Richiamato l’art. 21, comma 4 bis, del CCNL 6.07.1995 che prevede espressamente l’obbligo da
parte dell'Amministrazione di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso al dipendente
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro e per il quale si procede
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Letto l’art. 39, comma 1 e 9, del citato contratto come modificato dall'accordo integrativo del
13.05.1996 per la determinazione dell'ammontare della indennità sostitutiva del preavviso da
liquidare, pari a 4 mensilità;
Ritenuto di disporre il pagamento della predetta indennità;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa;
•

di dare atto che la dipendente CHETRI Loredana, cf CHTLDN54L60A399S, è stata collocata a
riposo d’ufficio, a far data dal 1 marzo 2010, per inidoneità assoluta e permanente al servizio;

•

di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, l’importo di € 6.665,84 lorde a titolo di indennità
sostitutiva del mancato preavviso, come risultante dal prospetto di calcolo individuale allegato a)
quale parte integrante della presente determinazione;

•

di dare atto che la spesa per € 6.665,84 - quale indennità di mancato preavviso - grava sul cap.
240/1, per € 1.778,44 - oneri previdenziali - grava sul cap. 240/5 e per € 56,59 - IRAP - grava sul
cap. 266 del bilancio 2010;

•

trasmettere copia del presente atto al Dirigente Area Finanziaria, al Responsabile del Servizio
UTC/Patrimonio ed al Responsabile dell’Ufficio Personale, nonché trasmettere per opportuna
conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Ninfadoro

All. a)
Determinazione AA.GG.
n. 282 del 23/08/2010

Chetri Loredana

Tabellare
Ass pers non riass

1567,40
4,62

Ind. Comparto

39,31

ind. Anzianità ( RIA)

55,13

Totale mensile

1666,46

quattro mensilità

6665,84

