
COPIA DPO 
 REG. AREA N. 314/servizio PERSONALE/     REG.GEN. N. 992 
 
(Oggetto): Impegno di spesa per pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso di 
cui all’art. 21, comma 4/bis del CCNL 6/7/1995 e s. m. i.,  dovuta a diversi ex 
dipendenti comunali (50% delle somme occorrenti).- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 

su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 

 
          L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre 

 
PREMESSO che questo Ente, è debitore nei riguardi di diversi ex dipendenti comunali, di cui 
alcuni deceduti, dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 21, comma 4/bis del CCNL 
06/07/1995, così come integrato e modificato dall’art. 13 del C. C. N. L. 5.10.2001; 
 
VISTI  i  conteggi effettuati dell’ufficio personale dai quali risulta una complessiva somma a debito, 
pari ad € 48.247,57 oltre ad oneri riflessi per € 12.872,53  e IRAP per € 4.101,06; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario ed urgente procedere al pagamento della indennità in 
oggetto; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione dell’anno 2013 è stato possibile prevedere solo il 
50% delle somme dovute per € 24.123,79 oltre ad € 6.439,50 per oneri riflessi ed € 2.485,85 per 
IRAP  e che il restante 50% graverà sul redigendo bilancio 2014.   
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 



1. Impegnare, sul bilancio comunale dell’anno 2013, il 50% delle somme occorrenti per il 
pagamento a diversi ex dipendenti comunali, di cui alcuni deceduti, dell’indennità 
sostitutiva del preavviso spettante ai sensi dell’art. 21, comma 4/bis del CCNL 06/07/1995, 
così come integrato e modificato dall’art. 13 del C. C. N. L. 5.10.2001,  nel modo seguente: 

- € 24.123,79 per indennità da corrispondere e € 6.439,50 per oneri riflessi,  sull’ intervento 
1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri servizi generali”  

- € 2.485,85 per IRAP sull’ intervento n. 1.01.08.07 “Imposte e Tasse” relativo al servizio 
“Altri servizi generali”.-  

2. Dare atto che il restante 50% delle somme occorrenti per il pagamento dell’indennità in 
oggetto graverà sul bilancio 2014. 

3. Dare atto, altresì, che al pagamento dell’indennità di preavviso ai singoli dipendenti ed agli 
eredi dei dipendenti deceduti si provvederà con successive determinazioni.- 

 
La presente determinazione, al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni e inserita 
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.-  
 
     IL PROPONENTE 
 F.to Rag. Calogera Imbornone  
 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                  F.to     Dott. ssa Antonina Cordaro 

 
 
VISTO:Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 

F.to   Dott. ssa Maria  Vincenza Castiglione 
 
 


