
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI ENTI AVENTI DIRITTO  

 
PREMESSO:  
   
    che i dipendenti di seguito indicati:  
1.      G.L.  
2.      G.P.  
3.      C.C.  
sono stati messi in quiescenza per superati limiti di servizi e superati limiti di età ,  
 
    che ,pertanto agli  stessi  è stato determinato il  Trattamento di Fine Rapporto – (TFR) – così come di 
seguito riportato :  
1.      G.L.     importo T.F.R. 
lordo                                                                    € 40.252,93                                                                  
2.      G.P.     importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate  € 19.194,51  
3.      C.C.     importo T.F.R. lordo  al netto delle anticipazioni  già liquidate € 17.742,24 
per un totale complessivo pari ad € 77.189,68  

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2019 che ha  dichiarato inammissibili  le questioni di 
legittimità costituzionale  dell'art. 3 , comma 2 , del decreto - legge 79/1997 convertito con modificazioni , nella 
legge 28 marzo 1998 n. 140 , nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio , 
comunque denominati , l'Ente erogatore provveda "nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei 
limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa 
del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsto dalle norme di legge o di regolamento 
applicabili nell'Amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro".    

VERIFICATO che  la somma totale da liquidare ai dipendenti sopra elencati risulta essere  pari ad 
€ 77.189,68  al lordo delle trattenute fiscali .  

Vista la normativa vigente e verificato che sussistono i requisiti per il pagamento del TFR ai dipendenti 
in questione   
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:  

1.      G.L.     importo T.F.R. 
lordo                                                                    € 40.252,93                                                                  
2.      G.P.     importo T.F.R. lordo al netto delle anticipazioni  già liquidate  € 19.194,51  
3.      C.C.     importo T.F.R. lordo  al netto delle anticipazioni  già liquidate € 17.742,24 
per un totale complessivo pari ad € 77.189, 68 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.  
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Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

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.  383/2003 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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