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                             PROPONE

1. di prendere atto della delib. di G.C. n. 36   del   29.03.2019     , con la quale il
dipendente  comunale  matricola  n.  300  è  stato  collocato  a  riposo  per  inabilità
assoluta e  permanente al servizio e alle mansioni; 

2. per le motivazioni tutte esposte in premessa, che qui si intendono  integralmente
riportate e trascritte, corrispondere all'ex dipendente matricola n. 300,  la somma
complessiva di  €  7.911,11 comprensiva, di oneri riflessi ed Irap, quale indennità
sostituiva di preavviso e ferie non godute, secondo quanto segue:

 1. stipendio base (I.I.S riassorbita )    € 1.527,83
 2.ind. Specifica €        5,38         

                               3.ind. di comparto                               €      39,31
                               4. elemento perequativo                          €      26,00

                                                              ______________
Totale elementi retributivi mensili             €  1.598,52

-    indennità sostitutiva mancato preavviso       €  6.394,08

  (4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni
     1.598,52 x 4 = 6.394,08)

- tredicesima mensilità sull'ind. di mancato preavv. €     509,28
   (1572,52 – 39,31 – 5,38 -26 = 1.527,83  x 4 = 509,28
                                                                    12

- ferie non godute  n.10 giorni  (1572,52 x10) €     604,82
                                                          26

                                                                                Totale   € 7.508,18, oltre oneri ed IRAP

2. Far  gravare la somma  complessiva  di €  10.132,14     , così come segue:

• € 7.508,18  sul  cap. 1651 alla voce:  “stipendi ed assegni fissi al personale”, del
bilancio 2019, in corso di formazione;                                          imp. n. 110/2019

• €  1.786,95  sul    cap. 1652 alla voce :  “  oneri  previdenziali,  assistenziali  e
assicurativi “ del bilancio 2019 “, in corso di formazione;           imp. n. 111 /2019

• €   198,82  sul   cap.  1652/1  alla  voce :  “Oneri  previdenziali  ed  assistenziali
personale cimitero , del bilancio 2019, in corso di formazione;   imp.   n.113/2019

• €   638,20 sul   cap. 1665 alla voce : “ Irap su retribuzioni del bilancio  2019 “, in
corso di formazione             ;                                                      imp. n. 112  /2019
                                          
                                               

Polizzi Generosa lì     08.04.2019                                   Il    Resp. dell'Ufficio  
                      f.to  (Sig. Pantina Gioachino)

 



                          

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio personale ; 

• Ritenuto necessario approvarla,

D E T E R M I N A 

3. di prendere atto della delib. di G.C. n. 36   del   29.03.2019     , con la quale il
dipendente  comunale  matricola  n.  300  è  stato  collocato  a  riposo  per  inabilità
assoluta e  permanente al servizio e alle mansioni; 

4. per le motivazioni tutte esposte in premessa, che qui si intendono  integralmente
riportate e trascritte, corrispondere all'ex dipendente matricola n. 300,  la somma
complessiva di  €  7.911,11 comprensiva, di oneri riflessi ed Irap, quale indennità
sostituiva di preavviso e ferie non godute, secondo quanto segue:

 1. stipendio base (I.I.S riassorbita )    € 1.527,83
 2.ind. Specifica €        5,38         

                               3.ind. di comparto                               €      39,31
                               4. elemento perequativo                          €      26,00

                                                              ______________
Totale elementi retributivi mensili             €  1.598,52

-    indennità sostitutiva mancato preavviso       €  6.394,08

  (4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni
     1.598,52 x 4 = 6.394,08)

- tredicesima mensilità sull'ind. di mancato preavv. €     509,28
   (1572,52 – 39,31 – 5,38 -26 = 1.527,83  x 4 = 509,28
                                                                    12

- ferie non godute  n.10 giorni  (1572,52 x10) €     604,82
                                                          26

                                                                                Totale   € 7.508,18, oltre oneri ed IRAP

2. Far  gravare la somma  complessiva  di €  10.132,14     , così come segue:
 

• € 7.508,18  sul  cap. 1651 alla voce:  “stipendi ed assegni fissi al personale”, del
bilancio 2019, in corso di formazione;                                          imp. n. 110/2019

• €  1.786,95  sul    cap. 1652 alla voce :  “  oneri  previdenziali,  assistenziali  e
assicurativi “ del bilancio 2019 “, in corso di formazione;           imp. n. 111  /2019

• €   198,82  sul   cap.  1652/1  alla  voce :  “Oneri  previdenziali  ed  assistenziali
personale cimitero , del bilancio 2019, in corso di formazione;   imp.   n.113/2019

• €   638,20 sul   cap. 1665 alla voce : “ Irap su retribuzioni del bilancio  2019 “, in
corso di formazione             ;                                                      imp. n. 112  /2019



                                          

    Polizzi Generosa  lì,    08.04.2019             Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e  Pers.le 
 ( Dott.  Francesco Liuni )
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