
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Paghe e Stipendi  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - MATRICOLA N. 56 -  

 
PREMESSO:  

● che il dipendente matricola n. 56 ,   dipendente di questo Istituto dal 01/09/1978 con inquadramento nella 
ctg “C” posizione economica “C5”– Profilo Professionale  di “ufficiale Amministrativo   ” è stato cancellato 
dai ruoli organici dell’Ente perché  deceduto in costanza di rapporto di lavoro con effetto 06/10/201;  

●   che, pertanto allo stesso  è stato determinato il  Trattamento di Fine Rapporto – (TFR) – così  come 
disposto , ai sensi dell' art.1 della legge 297/82 e dell’art. 92 del Regolamento Organico dell’Ente;  

CONSIDERATO:  

● che, dai conteggi effettuati, il TFR maturato dal dipendente  per il  periodo di servizio decorrente 
dall’1/09/1978 fino  a tutto il 05/10/2018 ammonta  complessivamente ad  € 75.290,86 , al lordo delle 
ritenute a titolo di imposta;   

● che al  dipendente in parola è stato concesso, nell’anni  delle anticipazione ammontanti 
complessivamente ad  € 41.575,89  importo al lordo delle trattenute fiscali operate dal  sostituto 
d’imposta quale IRPF in acconto;   

●  che pertanto , decurtate le  suddette anticipazioni al dipendente matricola 56   alla data del 05/10/2018 
 lo stesso ha maturato un T.F.R. lordo pari   ad  € 33.714,97  

● che , l’aliquota media da applicare alla somma da liquidare al dipendente a titolo di T.F.R. maturato dalla 
data della sua assunzione 01/09/1978 a quella del decesso 05/10/2018  e calcolata anche sugli ultimi 5 
anni di retribuzione ;    

● VISTO lo Statuto;  
RICHIAMATA la propria competenza;  
RITENUTO doversi provvedere a corrispondere agli eredi del  Dipendente  matricola 56   l’indennità di 
cui sopra.   

  

DETERMINA  

 
   
1)                 IMPEGNARE, liquidare e pagare agli eredi del dipendente  matricola 56   il Trattamento di Fine 
Rapporto maturato a suo favore come determinato dalla scheda contabile che motivi di privacy non si allega al 
presente atto  per un ammontare residuo    pari a €  33.714,97 al lordo  delle ritenute d’imposte  in acconto da 
prelevare sul capitolo di bilancio n. 6.2.14.10 art. 3 conto  impegno di spesa n. 846 - residui passivi al 
31/12/2018 avente ad oggetto:  ACCANTONAMENTO T.F.R. .- 

 
2)                 Disporre che una copia del presente atto venga notificato agli  eredi , interessati al procedimento  . 

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  846 - c/residui passivi al 31/12/2018 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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