
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: liquidazione trattamento di fine Rapporto rapporti dipendenti Enti messi in quiescenza fino a tutto il 
31/12/2018  

 
PREMESSO:  
   
q       che i dipendenti di seguito indicati:  
1.      R.A.  
2.      D.N.  
3.      D.C.P.   
sono stati messi in quiescenza ,  
q       che ,pertanto agli  stesso  è stato determinato il  Trattamento di Fine Rapporto – (TFR) – così come di 
seguito riportato :  
1.      R.A.     importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate € 50.144,61 
2.      D.N.     importo T.F.R. lordo                                                                   € 32.469,80 
3.      D.C.P.  importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate € 45.267,65 
per un totale complessivo pari ad € 127.882,06  
q       CONSIDERATO: q       che , la legge n. 147/2013 - legge di stabilità anno 2014 - all’art. 1 commi 484 e 
485 ha previsto la rateizzazione e  i nuovi termini per la liquidazione del TFR e in particolare ha stabilito che per 
dipendenti  pubblici che cessano dal 01/01/2014 i trattamenti di fine servizio e/o rapporto vengono corrisposti 
in unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione al lordo delle ritenute fiscali e inferiore 
o pari ad € 50.000,00 in due importi annuali se l’importo supera i 50.000,00 euro  ma inferiore a 100.000,00 e 
in tre importi annuali se l’importo complessivo supera il tetto dei 100.000,00 euro;  
VERIFICATO : 
      che  la somma totale da liquidare ai dipendenti sopra elencati risulta essere  pari ad €  127.882,06 al lordo 
delle trattenute fiscali .  
   
   
VISTO lo Statuto;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;  
   
RITENUTO doversi provvedere  a corrispondere ai dipendenti in parola  l’indennità di cui sopra.  

 
    

  DETERMINA 

  

 
IMPEGNARE, liquidare e pagare ai  Dipendenti di seguito indicati  il  Trattamento di Fine Rapporto maturato 
in loro  favore cosi come appresso specificato:  

● R.A.     importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate € 50.144,61  
● D.N.     importo T.F.R. lordo                                                                   € 32.469,80  
● D.C.P.  importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate € 45.267,65  

 
per un totale complessivo pari ad € 127.882,06 somma da imputare sul capitolo di bilancio -6.2.14.10  ART. 3 -
giusta imp 383/2003-   avente ad oggetto : Accantonamento TFR.  
Disporre che una copia del presente atto sia notificata ai dipendenti interessati.  
   
  

Il Responsabile Il Direttore Generale 
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Rossana Cice 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.  383/2003 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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