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OGGETTO 

Art. 39 del CCNL 06/07/1995 – Liquidazione indennità di preavviso 

alla dipendente XXXXXXXXXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 

destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L.r. n.7/2019 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 

 

Richiamata la propria determina n. 119 del 16/11/2020 ad oggetto “Dipendente 

XXXXXXXXX – Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a 

proficuo lavoro e collocamento a riposo” il cui dispositivo al punto 4 recita: Di dare 

atto che con successivo provvedimento, previa variazione al bilancio di previsione,  

alla dipendente verrà corrisposta l’indennità sostitutiva di preavviso, come previsto 

dall’art. 39 del CCNL 06/071995 del comparto Regioni - Autonomie Locali, 

quantificata in  € 7.823,44, oltre oneri per € 2.087,28 ed irap per € 664,99;  

 

Preso atto che le variazioni al bilancio di previsione 2020 – 2020 sono state approvate 

in data 27/11/2020; 

 

Verificato che gli interventi di spesa n. 10180101/1,  n. 10180102/1 e n. 10180701/1 

sono stati impinguati con le somme necessarie per corrispondere alla dipendente 

XXXXXXXXX l’indennità di preavviso, nella misura stabilita dall’art. 2122 del 

codice civile, pari a n. 4 mensilità calcolata in base al disposto del comma 9 dell’art.  

39 del CCNL 06/07/1995;  

 

Ribadito che l’indennità di preavviso da liquidare alla dipendente ammonta ad  € 

7.823,44, gravati di oneri per € 2.087,28 ed irap per € 664,99; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 “Approvazione del 

Bilancio 2020 – 2022”; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020 con la quale sono state 

apportate le variazioni al bilancio di previsione; 

 

 Visto il PEG 2020 – 2022; 

 Vista la Determina Sindacale n°05/2020 e 11/2020 con le quali sono stati 

nominati i responsabili delle posizioni organizzative; 

 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto il D. Lgs 165/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 

 

1. Di impegnare: 



• la somma di € 7.823,44 all’intervento n. 10180101/1 denominato 

“Stipendi e assegni fissi al personale”;  

• la somma di € 2.087,28 all’intervento n. 10180102/1 denominato “Oneri 

previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale a carico 

dell’Ente”  

• la somma di € 664,99 all’intervento n. 10180701/1 denominato “Imposte 

e tasse - IRAP”;  

 

2. Di liquidare   alla dipendente XXXXXXXXX,  a titolo di indennità sostitutiva 

di preavviso, ai sensi dall’art. 39 del CCNL 06/07/1995  del comparto Regioni 

- Autonomie Locali, la somma di € 7.823,44, oltre oneri per € 2.087,23 ed irap 

per € 664,99, con imputazione agli interventi su indicati;  

 

3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio 

Personale ed all’Ufficio Stipendi e Paghe per i provvedimenti di competenza; 

 

4. Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale 

delle determinazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to:d.ssa Giorgina Perricone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

 Si esprime, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, parere 

favorevole di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria con 

imputazione ai capitali: - n° 10180101/1; - n° 10180102/1; n° 10180701/1; 

 

Bilancio anno 2020 - Impegno 1868/2020 

Bilancio anno 2020 - Impegno 1869/2020 

Bilancio anno 2020 - Impegno 1870/2020 

 

Lì _19 GEN 2021_____ 

  

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                 F.to:    d.ssa Russo Francesca Valentina 

 

============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico, con stralcio dati 

personali, dal Settore Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio il giorno 02/02/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

  

Dalla Residenza Municipale, lì   03/02/2021       

 

    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (G. Catalano/V. Montelione)                                  (Dott.ssa Sandra Sala)  

 


