
IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la comunicazione prot.n. 24213 del 25/03/2014, ricevuta al protocollo dell’Unione Terre di Castelli in data 31/03/2014,con la quale 
la Commissione Medica di verifica di Modena, trasmette estratto del verbale di visita medico collegiale, attestante l’assoluta e 
permanente impossibilità a qualsiasi lavoro proficuo della dipendente Sig.ra Tondi Roberta – Esecutore Tecnico servizi Scolastici– Cat. 
B pos.ec.B6; 
 
Richiamata la determina n.46 del 02/04/2014 con la quale si prendeva atto della risoluzione del rapporto di lavoro della Sig.ra T.R 
“Esecutore Tecnico Servizi Scolastici“ Cat.B pos.ec.B6 in data 15/04/2014. 
 
Preso atto che in base alla vigente normativa in materia di pensioni di inabilità, la dipendente in parola matura il diritto al trattamento di 
quiescenza; 
 
 Preso atto che ai sensi dell’art.21 – 4 comma  del C.C.N.L. del 6.7.1995, integrato dall’art.13 del C.C.N.L. del 5.10.2001 in caso di 
risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta, alla dipendente in oggetto spetta l’indennità sostitutiva del preavviso; 
 
Atteso che la dipendente in parola al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ha maturato un’anzianità di servizio superiore ai 
dieci anni e che pertanto ai sensi dell’art.12 comma 1 del C.C.N.L. vigente, l’indennità sostitutiva del preavviso spettante è pari a 4 
mensilità; 
 
Preso atto che al 15/04/2014 la dipendente ha maturato un residuo di ferie non fruite per motivi correlati alle assenze imputabili alla 
sopravvenuta malattia pari a: giorni 3 anno 2012,  giorni 32 anno 2013,  giorni 8 anno 2014, per un totale di giorni 43; 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per 
l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del nuovo PEG.  

 
Ritenuto pertanto di liquidare le predette competenze economiche; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art.59 c.7I. a e b L.449/97; 
Visto il D.Lgs. nr.368/2001, in quanto applicabile; 
Visto  l’art. 183 del  D.Lgs n.267/2000;  

D E T E R M I N A 
 

1. Di attivare le pratiche per il conferimento della pensione di inabilità, con decorrenza 16/04/2014 alla dipendente Sig.ra T.R.  
in servizio a tempo indeterminato in qualità di “Esecutore Tecnico servizi scolastici” Cat. B pos.ec.B6 ; 

2. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Sig.ra T.R.. l’indennità sostitutiva di preavviso pari a complessivi € 
.7.189,45 e il compenso per ferie non godute relativamente all’anno 2012 pari a €.186,52, all’anno 2013 pari a €. 1.989,52 e 
relativamente all’anno 2014 pari a €.497,38; 

 
3. Di imputare la spesa prevista in complessivi €. 12.419,33 ai sottonotati capitoli del Bilancio 2014: 

 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
5.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
6. L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Fornaciari Maria Rosa 
 
_______________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 ( Dr.Stracuzzi Carmelo ) 

 

ANNO
COMPETENZE 
CAP.4510/1 IRAP 

Tot. Contr c/ente 
Cap.4510/10 totale 

FERIE 2012 186,52 0,00 48,35 234,87
FERIE 2013 1.989,52 0,00 515,68 2.505,20
FERIE 2014 497,38 0,00 128,92 626,30
INDENNITA' DI 
PREAVVISO 7189,45 0 1.863,51 9.052,96

totale 9.862,87 0,00 2.556,46 12.419,33


