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Area Supporto Interno
Ufficio del Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 47 del 02/10/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di Ottobre, il dott. Guido Barcellona, n.q . di
Dirigente de ll'Area Supporto Interno della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha
adottato la seguente determ in a:
Oggetto: Perso nale camerale collocato in quiesce nza con decon-enza 01 settem bre 2018 - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma S della L. R. 7 maggio 20 15, n. 9 e dell'art. l comma
2 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 - determinazione definitiva dell' assegno di quiescenza
rsonale che I' Istruttore Diretti vo, signora Di
Gregorio Crocifissa, nata a
il CF:
assunta nei ruoli camerali in ala
- ~ previsti requisiti anagrafici
comp.: vi dell'aspettativa di vita, d i
anni e fm es i - ed un 'anzianità contributiva di .
1
anni,
esi e zero gg., il 3 1 agosto 20 18;
llichiamata la propria Determina n. 4 1 <lei 04/09/2018 con la quale la dip endente in parola,
avendo soddisfatto i requisiti richiamati in oggetto, viene collocata in quiescenza con
decorrenza 1 settembre 2018;
llilevato dal richiamato provvedimento n. 41/20 18, che all a lavoratrice è stato riconosciuto,
in via provvisoria, un acconto su ll 'assegno di quiescenza d i € 1.500,00 nelle more di
determinare in via definita la misura dello stesso;
Atteso che l'attività di calcolo, sviluppala secondo i criteri app licati ai dipendenti statali, ha
portato ad una misura defin itiva del!' assegno pari ad E 1.607,81 al lordo delle ri tenute fi scali
per legge, come si evince dagli a llegati prospetti che formano parte integrante del presente
provvedimento ;
llitenuto, in conseguenza di qu anto predetto, doversi procedere al conguaglio contabile tra
l'importo percepito a titolo di acconto relati vo al mese di settembre 201 8 e l'assegno
definitivo dovuto a deconere da mese di ottobre 20 18, per una differenza pari ad € 107 ,8 1 al
lordo delle previste ritenute;
Atteso che alla dipendente spettano per legge i miglioramenti economici co ntrattuali futuri
che dovessero essere riconosciuti, al comparto non dirigenz ia le, entro i 24 mesi successivi
alla data di collocazione in quiescenza; così come spettano g li adeguamenti al costo della vita
in ordine alle indicazioni che ogni anno fornisce l' Istat;
Visto il Bilancio Economico di Previ sione per l'anno 20 18;
\
Visto il budget direzionale 2018;
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Il Dirigente del!' Area Supporto Interno, viste le superiori atlestazioni che confermano la
regolarità procedurale e contabi le in ordine a!Je superiori premesse
DETERMINA

1. di riconoscere in via definitiva al a dipendente in arola, signora Di Gregorio Crocifissa,
il
CF:
assunta nei ruoli camerali
collocata in quiescenza con ecorrenza l settembre 2018 - all'età di •
anni e
1esi - ed un'anzianità contributiva pari ad 27 anni, 10 mesi e zero gg., ai sensi e pt!f'
gli effetti della dell'art. 52, comma 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e dell'art. 1 comma 2
della L.R. n. 8 del 17/05/2016, l'assegno di qu iescenza il cui ammontare risulta pari ad€
1.607,81 da corrispondersi per tredici mensilità, al lordo delle ritenute di legge, dal corrente
mese di ottobre;
2. di liquidare alla stessa limporto di € 107 ,8 1 al lordo delle previste ritenute di legge, a
titolo di conguaglio contabile discendente dalla differenza tra l'importo percepi to in acconto
di€ 1.500,00 e l'assegno definitivo di € 1.607 ,8 1;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dell'Indennità di Buonuscita
dovuta alla ex dipendente;
4. di imputare gli oneri del presente provved imento alla gestione corrente del Bilancio
Economico 2018, alla voce "Oneri cotTenti/Personale/Oneri sociali";
5. di conferire al presente provvedimento carattere di immediata esecu tività;
Il Dirigente de/I 'Area Supporto Interno
Doti. Guido Barcellona
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