
 
 

 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

         D E T E R M I N A Z I O N E  DIRIGENZIALE 
 

 
N. Reg. Int.69                                   Oggetto:      Riconoscimento indennità sostitutiva preavviso 
                                                                              ex  dipendente   di cui all'allegato A        
N. Reg. Gen.  239                                          
Del  16/04/2010 
 

 
IL RESPONSABILE  P.O.n . 1 

 
 
 
 Premesso che  con DD n.  234/65  del    16/04/2010  con effetto  dal   01/05/2010  la  

dipendente di  cui  all'allegato A viene collocata in pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 

12, della legge n. 335/1995, tabella  A 2° cat. D.P.R. 834/81  per infermità non dipendente da causa 

di servizio,  

  

 Che, con istanza in atti al n. 4282/P  del  14/04/2010 , la citata ex dipendente ha chiesto la 

corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso;  

 

 Visto il C.C.N.L. per il biennio economico 2004 – 2005 ed in particolare l’art. 12 che 

prevede al comma 4 che “la parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di cui ai 

commi 1 e 2  è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione 

spettante per il periodo di mancato preavviso”  

 

 Esaminato il fascicolo personale della citata ex dipendente e preso atto che per la stessa, 

assunta in data  16/10/1978   , si configura il diritto alla corresponsione dell’indennità di preavviso 

pari a mesi 4 (quattro),  per come previsto dal citato art. 12 del C. C. N. L   

 

 Visto  il D. Leg.vo 267/2000; 

 



 Visto il Regolamento comunale    per  il trattamento  dei dati sensibili e giudiziari nello       

svolgimento  delle   funzioni  istituzionali del Comune di Naro, approvato con delibera  consiliare  

n. 74  del 29/12/2005, ed  in  particolare  la scheda  n. 2 ad  esso  allegata  e concernente anche le 

attività relative al riconoscimento  dell'inabilità  al lavoro e quindi ai  provvedimenti conseguenziali 

  

 Vista  la determina sindacale  n. 48 del 24/07/2009  relativa  alle  attribuzioni  di funzione 

ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e  successive modifiche ed integrazioni 

 

DETERMINA 

 

● Per quanto in premessa, riconoscere  e liquidare, ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. per il 

biennio economico 2004 – 2005, alla dipendente di cui all'allegato A, già dipendente 

comunale a tempo pieno ed a durata indeterminata con il profilo professionale di Istruttore – 

Cat. “C” ex VI  q. f., collocato in pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della 

legge n. 335/1995, tabella A 2° Cat. D.R.P. 834/81 con decorrenza dal                                

01/05/2010  l’indennità sostitutiva del preavviso, pari a 4 mensilità ed ammontante ad € 

8.398,76 

 

● Imputare la spesa complessiva di €  8.398,76  all’intervento  1010201 - cap. 1 del bilancio 

corrente che presenta la necessaria disponibilità.     

 

                 
            Il Responsabile Ufficio Personale             
                ( Aronica dr. Luigina)                                        IL RESPONSABILE P.O. n. 1 

                                                                 ( Cavaleri dr. Vincenzo) 
                                                                           
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 


