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wr COMUNE DI Uz.z.¡*NO
PRovlNctA DI Plstol¡r

Serlone FINANZIARIo ASSocIATo

Determinaziot*e n. 40 in dara 26"&2.2C18

Il Responsabile del settore fînanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l2 del 30.12.2017, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

la sig.ra Ricciarelli Daniela, istruttore amministrativo cat. C5, natail 10.12. 1951, ha presentato, in data
21 .02.2018 protocollo n.l7 60,1e proprie dimissioni dal servizio con decorren za dal l Ágosto 201 8;
risulta necessario predisporre apposito prowedimento, per la cessazione del rapporto di lavoro e per la
determinazione dei periodi di servizio utili a pensione;
dagli atti d'uffrcio, risulta il seguente servizio:

a

a

o

OGGETTO sig.ra Ricciarelli Daniela - Istruttore amministrativo cat. C5. presa atto
dimissioni e collocamento in
Dipendente

di vecchiaia.

TIPO
RAPPORTO

ESTREMI ATTO
DI NOMINA

PERIODO
POSTORICOPERTO

DAL AL
Tempo
determinato

Deliberazione Giunta comunale
n.105 del 10.05.1979
Deliberazione Giunta comunale
n, I 66 del 23 .06.1979 - Prorosa

14.05.1979 11.08.1979 Applicato straordinario

Tempo
determinato

Deliberazione Giunta comunale
n.101 del 01,04.1980

04,04.1980 02.07.1980 Applicato straordinario

Tempo
determinato

Deliberazione Giunta comunale
n.160 del 12.05.1981

13.0s.1981 30.06.1981 Operatore amministrativo

Tempo
indeterminato

Deliberazione Giunta comunale
n.387 del 09.12.1981

16.12.t981 31.07.2018 Istruttore amministrativo

. la dipendente ha altresì proweduto:

anni 3, mesi 2 e giorni 20 (determinazione INPDAP n.DTol1200600166814 del t5.12.2006)

rapporto di lavoro, Legge 1204/7l,per un totale di mesi 5 (lettera INPDAP, di accreditamento
del periodo, del27 .09 .2005)

o risultapertanto la seguente anzianità di servizio alladatadel3l.07.20lg:

giorni l5;



Legge 1204/71: mesi 5.

In base agli attí d'ufficio alla data del 31.07 .2018 la dipendente avrà maturato I'anzianità di ser-
vizio utile al trattamento di quiescenza, come indicato nel prospetto sotto riportato:

PERIODO SPECIFICAZIONE
SERVIZIO SERV

ARR.
a mm pg a^ mm

A) fino al3l.l2.1992 SERVIZI DI RUOLO 11 0 15 ll 0

SERVIZI A TEMPO DETERMINATO 0 7 l5 0 8

SERVIZI RICONGIUNTI L.N.29 / 197 9 J 2 20 J J

PERIODO CONGEDO DI MATERNITA' 0 5 0 0

TOTALE SERVIZIO UTILE 15 3 20 15 4
B) 1.1.1993/31.12.1995 SERVIZIO DI RUOLO J 0 0

TOTALE SERVIZIO UTILE 18 3 20
cl1.1.1996/31.7.2018 SERVIZIO DI RUOLO 22 7 0

TOTALE GENERALE SERVIZO UTILE 40 10 20 I

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs, 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2018-2020 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 6 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione per il triennio 201712019;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

L di dare atto dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza prestati dalla dipendente sig.ra Ric-
ciarelli Daniela, come indicato nel prospetto sopra riportato;

2. di collocare la medesima a riposo con decorrenza dal 01.08.2018;
3. di disporre la predisposizione della documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di

quiescenza e dell'indennità premio di fine servizio;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Comune
5. di dare atto che la frma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-

vole di regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama-
te in narrativa;

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Am-
ministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

I1 responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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Il Responsabile
Finanziario Associato



della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragíoneria
alla Segreteríø peî essere ínserita nell'Archivío delle *DETERMINAZIONI" attí origìnølí
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I
'art. 49 della L. 267 del18.08.2000.

Data. t-el,-l ,¡

Associato

x
x
x

J


