
COP IA ALBO 

Proposta determilla dirigemiale 

Il. ~ G del 5· 5 ' lol h 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\/\/\/\ 

SETTO RE - UFF IC IO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. lli d el __ 6_M_A_G_, _2016 

OGGETTO: Dipendente QUA TTROCCH! Maria Santa - Fun zionario amm.vo - Col. D
Dimissioni volontarie dall 'impiego dal / 6/12/2016. Presa d 'atto. 

fL RESPONSAB fLE DEL PROCE DIMENTO 

VISTA la no ta in data 4/4/201 6 prot. a l n.8274, con la quale la dipendente QUATTROCC Hr Maria 
Santa, nata a N icos ia il ... omissis ... , in serviz io con contra tto a tempo indeterminato con il pro fil o 
profess iona le di "Funz ionari o amm . vo" - Cat. D - pos iz . economo Ds, a deco rrenza dall ' l/6/1985 , 
ha rassegna to le d imiss ioni vo lontarie da ll ' impiego con decorrenza ed e ffetto da l 16/1 2 /201 6 e 
chi esto l' ap pro ntamento delle prati che re la ti ve a ll a li q ui daz ione dell a pensione e del premi o di fi ne 
se rv IzIo ; 

DATO ATTO: 
• CHE la dipendente, è stato utilizzato a ll e dipendenze di questo ente con contratto a tempo 

determinato sottoscritto in data 24/5 /1 979 nel progetto spec ifico n.4 "Cens imento d e i Beni 
Cultura li ed Ambientali ed etno-antropo li g ic i", a i sensi de ll a L. r. n.37/78 , da l 24/5/ 1979 al 
3l/5/ 1985 , unità in possesso de lla laurea in lettere moderne; 

• CHE, la stessa, è stato inquadrato nei ruo li comunali a deco rrere da ll ' l/61l985 , ne ll a VU 
quali fica funzionale - Istruttore diretti vo - con il pro fil o profess iona le di "Capo Sezione 
Aml11 .va" (de lib . C.c. n.94 de l 17/2/l987); 

• CHE a seguito di concorso per tito li riservato a l pe rsona le interno, la predetta veni va inquadrata 
nel profilo profess ionale di " Fun zionari o aml11 .vo" - VI[f/\ q .f. , g iusta delib .G .M. n .9 1 1 del 
24/l 1/l998, a deco rrere dal 12/ 111 1994; 

• CHE, a seguito del nuovo sistema di class ifi caz ione di cui a ll ' art. 7 de l CCNL de l 3l/3/ I 999, la 
dipendente è stata co llocata, con decorrenza 3l/31l999, nell a Categori a " D", ai sens i deg li a rt t. 7 
e 12 de l succ itato CCNL, con il profilo pro fess iona le di " Funz ionari o amm .vo"; 

• CHE con determina dirigenz iale n.8 2 de l 25/3/2003, a lla dipendente è sta ta attri buita la 
pos izione economica D5, a i sensi de l' art. 5 del succ itato CCNL del 3 1/3 / 1999 ; 



• CHE con determina diri genziale n.286 del 16/9/2009, sono stati attr ibuiti a lla predetta 
dipendente gli aumenti contrattuali di cui al CCNL del 3 1/7/2009; 

• CHE con determina diri genziale n.366 del 3/ 10/20 Il è stata erogata al perso nale dipendente , 
l' inden nità di vacanza contra ttuale, ai sensi dell a L.203/2008 art. 2, comma 35 e D.L. n.78/20 LO 
art.9, comma 17; 

VISTA la determina n.EN1 97 101 23 del 1811 211997 - posiz. n.7624180 dell ' INPDAP - Sede di 
Enna~ con la quale sono stat i riscattati in favore dell a predetta dipendente, aa.04 (risca tto laurea) di 
periodi ass icurativi , ai fini del trattamento di quiescenza; 

VISTA la nota in data 19/3/2004 prot. 25 19 - posi z. n. 87624180 dell ' fNPDAP di Enna, con la 
quale è stato comunicato il ri conosc imento dei periodi corri spondenti al congedo di maternità, 
veritìcatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 1511200 l , art.25 comma 2, pari ad 
mesi 5; 

ACCERTATO che la dipendente alla data di cessazione dal servizio maturerà i seguenti periodi di 
contribuzione utile a pensione: 
• servizio presso il Comune ( 11 0 11 di ruolo) dal 24/511979 al 3l15/ 1985 ... .. aa. 06 mm. 00 gg.07 
• servi zio presso il Comune (d i ruolo) dall ' I/6/ 1985 al 15112/20 16 .... . .. aa.3 1 mm.06 gg. 15 
• riscatto laurea ...... . ........ . ........... . . . ..... .. ................ . ...... .. ...... aa . 04 111111 . 00 gg .OO 
• ri scatto per mate rnità ... .. ...................... . . .. ..... .......... . . . . ... . ..... aa. OO mm. 05 gg.OO .""-o! 

totale . . . . . . . . aa. 41 mm. Il gg. 22 

DATO ATTO: 
• che sulla presente dete rminazione viene espresso parere in ord ine all a rego larità ed alla 

correttezza dell 'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; -
• che, ai sensi dell ' art. 6/bi s della L. n.24111990 e dell ' art.l , comma 9, lett. e) dell a L.n.1 90/2012, 

non suss istono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

PRESO ATTO che la dipendente ha rassegnato le proprie dimiss ioni , dandone comunicazione 
scritta all 'Ammini strazione nel ri spetto dei termini di preavviso, pari a mesi due, in quanto ha 
maturato un 'anzianità di servizio superiore a dieci anni , giusta art. 12 del C.C.N.L. del 9/5/2006; 

CONSIDERATO che, nel nuovo sistema privatistico del rapporto di lavoro, le dimiss ioni sono un 
atto unilaterale recettizio per la cui e fficacia non si ri chi ede alcuna accettazione da parte dell ' ente; 

CONSIDERA TO, inoltre, che non sussistono motivi che potrebbero determinare un eventuale 
ritardo o rifiuto delle dimiss ioni; 

RITENUTO dover prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente 
QUATTROCCHI Maria Santa; 

VISTO l'a rt. 37 dello Statuto Com unale; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di prendere atto dell e dimissioni vo lontari e dall ' impi ego, con decorrenza ed effetto dal 
16/12/2016, presentate dalla dipendente QUATTROCCHI Maria Santa, nata a Nicos ia il .. . 
omissis .. , in se rvizio di ruolo con il profilo profess ionale di "Funzionario amm.vo" - Ca t. D -
posiz.econol11. D5; 



• di dare atto che la predetta dipendente, in atto, gode del seguente trattamento eco nomico annuo 
lordo , in appli cazione del C.C.N.L. del 3 1/7/2009: 

Sti pe ndio tabell are annuo lordo pos iz.D5 CCNL 31/7/2009 .. . 
Retribuzione indi viduale di anziani tà . . ..... . .. ... . 
assegno personale non riasso rbibil e .... . . . .. .. . .. .... . ... . .... . ... .. . . . . .. . . 
vacanza conlTa tt uale ...... . .... . .... . ... . ..... . .. . ... . . ........ . . . ..... . .... .. . 
13 mensilità ... . ....... . . . ... .. . .. . . . .. . . . . 
in de nn ità di direzione art.3 7 comm a 4 ceni 6/7/1 997 ....... . .. ..... .. ... . 
indenni tà di comparto .. ... .. ..... .. ... . ... .. .. . .......... . ......... . . ... .... . 
Ind ennità di vigil anza di cui all'art.3 7 comm a l lett.b) CCNL 6/7/1 995 
Tota le ... . . ... . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . 

26.5 10,86 
9 18,18 
178,79 
198 ,84 

2.3 17,22 
774 ,68 
549,60 

1.1 10 ,84 
32.559 ,01 

• di fa re sa lvi eventuali ulterio ri benefici economi ci spettanti all a dipendente per effetto 
de ll ' appli cazione di nuov i contratti co lletti vi nazionali di lavo ro; 

• di dichiarare vacante, con decorrenza dal 16/ 12/201 6, il posto di "Funzionario a ml11 .vo" 
ricoperto dall a predetta dipendente; 

• di di sporre l' approntamento degli atti necessari per la liqui dazione del trattamento pensionisti co 
e di fine servizio; 

di dare atto: 
che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine all a rego larità ed all a 
correttezza dell 'azione ammini strati va ai sensi dell ' art. 147/bis, I comma, D.Lgs. n. 267/2000; 

- che, ai sensi de ll ' art. 6/bi s de ll a L. n.241 / 1990 e dell ' art.l , comma 9, lett. e) della 
L. n.190/201 2, non suss istono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha effi cacia immediata e che verrà affI sso 
Pretori o del Comune, ai fi ni della generale conoscenza. 

all ' Albo 

r 
~ MnC, .~~ql ~ 

Lì, 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il responsabile del procedilll ento 

J1t1;"ceffa 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifi che ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fa tta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione; 

ACCERTA, per le fin alità di cui all ' arti co lo 147/bi s, comma l , del D. Lgs. n. 267/200 0, la 
confo rmità tecnica del presente provvedimento in ordine all a rego larità, leg ittimità e correttezza 
dell ' azione ammini strati va , il cui parere favorevo le è reso unitamente alla so ttoscrizione del 
presente provvedimento; 



ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, ave nte ad oggetto: "Dipendente QUA TTROCCHI Maria 
Santa - Funzionario amm. vo - Ca I. D - Dimissioni volontarie dall'impiego dal 16/12/2016. 
Presa d'atto. ", che qui s i intende integralmente ripo rtata e trascritta e dà a tto che, a i sens i 
dell'art.6/bis della L.n.241/1990 e dell ' art.l , comma 9, letLe) della L. n. 190/20 12, non suss istono 
situaz ioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento. 
che qui s i intende integra lmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 
- -'-=---------
~ 6 MP.Gi 2016 

IL DIRIGENTE 

DOI~ia Manc"," 




