
Per i motivi di cui in premessa; 

DETERMINA 

Richiamata la propria determina n: 299 del 27 i04/2018 con la quale si è preso atto 
dell'estratto del verbale della commissione medica di verifica di Palermo Modello BL/S - 
N. 18580 del 14;03.2018 e si è proceduto, conseguentemente, alla risoluzione del 
rapporto di lavoro con "Omissis", dipendente a tempo indeterminato e pieno di 
questo Ente, a decorrere dal 01.05.2018; 
Visto l'art. 12 del CCNL per u personale degli Enti Locali del 9~05.2006, il quale stabilisce 
che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per. la motivazione sopra illustrata, 
l'Amministrazione deve corrispondere al dipendente interessato l'indennità sostitutiva del 
preavviso per n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione, avendo il dipendente maturato 
un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni; 
Precisato che, per quanto concerne la corresponsione delle ferie, non si applica nella 
fattispecie il divieto imposto dall'art. 5 comma 8 - del decreto legge n. 95/2012 convertito 
nella Legge n. 135/2012 poiché, come chiarito dal Dip.to della Funzione Pubblica con 
parere del 08.10.2012 n. 40033 di prot., trattasi di cessazione dal servizio per risoluzione 
del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta; 
Considerato, pertanto, che all'interessata, per l'intervenuta risoluzione del rapporto di 
lavoro, spetta, oltre all'indennità' sostitutiva del preavviso, l'indennità sostitutiva delle 
ferie, maturate e non godute pari a gg 19 anno 2017 e giorni 10 anno 2018 (totale gg. 29); 
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali; 
Vista la determina n. 36 del '29/12/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza; 

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 

OGGEITO: Liquidazione delle indennità sostitutive per mancat:o preavviso e per ferie 
non godute causa risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente alla 
dipendente "Omissis". , 

REG. INT. n {f () . del es' 5' jg 
REG.GEN.n 362 del 2.J'~· )8 

COMUNE DI CALATABIANO 
(CITTA I METROPLITANA DI CATANIA) 

-------------------------~-----~- 



\ 

1. di corrispondere alla "Omissis", ex dipendente dei Comune di Calatabiano, 
l'indennità sostitutiva del preavviso per n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione, 
avendo il dipendente maturato un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, 
nonchè le ferie maturate e non godute pari a giorni 29; 

2. di dare atto che: 
il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio personale, Sig.ra 
Catalano Filippa Concetta; 
la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013; 

3. di provvedere alla pubblicazione, omettendo nelle copie del presente atto in 
pubblicazione ed in quelle con di diritto di accesso i dati personali e sensibili ai 
sensi del D.Lgs 196/2003; 

4. trasmettere, infine, copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico- 
Finanziaria. 
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