
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Anticipazione tfr dipendenti Ente anno 2019 art. 1 l.297/82  

 
 
- Che  il trattamento di fine rapporto è una somma di denaro che viene erogata al lavoratore subordinato 
(pubblico o privato) nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro  
- Che l’art. 2120 del Codice Civile  ne disciplina la corresponsione  ne definisce il contenuto  
- Che l’art. 1 delle Legge 297/82 limita l’anticipo del trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% 
 
- Che l’ente con delibera del C.D.A. n. 11247 del 9/10/1984 recependo le norme  sopra citate ha adottato un 
regolamento attuativo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto  da erogarsi in favore dei dipendenti 
dell’Ente.  
CONSIDERATO :  
- Che  per l’anno 2018  hanno inoltrato domanda di anticipazione del T.F.R. n. 3 dipendenti   che di seguito si 
elencano con a fianco di ciascuno l'importo richiesto e/o massimo concedibile :  

1. D.R.   €    3.250,00   
2. B.J.    €  16.688,00  
3. C.R.   €  14.000,00  

- Che  le richieste in questione , debitamente   motivate, sono state tutte accolte  in quanto presentate secondo  
i criteri individuati  dal regolamento approvato con delibera del C.D.A.  n. 11247 del 9/10/1984, 
  
DATO ATTO  
- Che l’ufficio competente ha proceduto  ad evadere le richieste dei dipendenti sopra citati  e secondo  i criteri 
individuati  dal regolamento approvato con delibera del C.D.A.  n. 11247 del 9/10/1984, è doveroso 
 concedere agli  stessi quanto richiesto;  
-RITENUTO doversi provvedere  
VISTO lo statuto  
RICHIAMATA la propria competenza;  

 
   
   

    DETERMINA  

 
   
1)     Impegnare, liquidare e pagare ai  dipendente di seguito indicati  con a fianco di ciascuno l'importo lordo 
richiesto e/o massimo concedibile quale anticipazione del TFR maturato dagli stessi alla data del 31/12/2018 : 

1. D.R.   €    3.250,00   impegno di spesa n. 947/2005  
2. B.J.    €  16.688,00   impegno di spesa n. 947/2005  
3. C.R.   €  14.000,00   impegno di spesa n. 383/2003  

per un totale complessivo di € 33.938,00 , somma da prelevarsi sul capitolo di bilancio n. 6.2.14.10  ART. 3 - 
avente ad oggetto :ACCANTONAMENTO T.F.R.              
2)      Trasmettere copia della presente al Servizio Personale  per i provvedimenti di competenza.  
   

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

N. 290 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 05/04/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 03/04/2019
Documento sottoscritto da  Rossana Cice - Data sottoscrizione 03/04/2019 13.08.40 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82),
Documento sottoscritto da  Rossana Cice - Data sottoscrizione 03/04/2019 13.08.40 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82)



  

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 
 
IMPEGNI DELLA SPESA NR.  947/2005 - 383/2003 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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