
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 266 del 15.7.2014 

Art. 1 Legge 29/05/1982 n. 297 – Anticipazione C/Trattamento di Fine Rapporto - 
anno 2014. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’Ufficio Personale; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PRESA visione della Delibera n. 679 del 29/04/2005 che ha modificato il regolamento 
per la concessione dell’anticipazione sul TFR; 
 
PREMESSO che  per l’anno in corso non è stata concessa nessuna anticipazione 
TFR, poiché entro il termine di presentazione delle domande e cioè il 31/03/2014, 
non risultava agli atti nessuna do-manda. 
 
CONSIDERATO  
- che la Legge Regionale n. 12 del 21/04/1997  “Rideterminazione dell’organico del 
ruolo della Giunta Regionale…” risulta essere abrogata dall’art. 2 della Legge 
Regionale n. 29 del 9/10/2012 e, di conseguenza, viene a mancare il riferimento del 
numero di dipendenti previsti in pianta organica, che, calcolato nella misura del 4%, 
corrisponde ad uno dei due limiti imposti dall’art. 1 della Legge n. 297/82; 
-  che il numero di dipendenti al 31/12/2012 è di n. 40 unità a tempo indeterminato e 
n. 1 unità a tempo determinato, pertanto, risulta che per effetto dell’art. 1 della legge 
n. 297/82 il limite degli aventi diritto del  10% degli aventi titolo è di n. 4 persone; 
 
PRESA VISIONE  
della nota del dipendente Vincenzo Salvati Prot. n. 6910 del 09/06/2014 volta ad 
ottenere l’Anticipazione di Fine Rapporto, nella misura massima concedibile,  per 
l’acquisto di prima casa per la figlia. Rientra nelle priorità di cui al punto c) del 
regolamento sul TFR e dalla stessa si evince che la documentazione perverrà non 
appena se ne avrà disponibilità. 
 
VERIFICATO 
 che dagli atti dell’Ufficio Personale risulta: 
- Vincenzo Salvati è dipendente di Questo Istituto dal 01/07/1981 e ha percepito 
l’anticipazione sul TFR da più di otto anni. 
 
CONSIDERATO  
che il valore di anticipazione richiesto viene commisurato entro il massimo 
singolarmente consentito o ri-chiesto e cioè nei limiti del 70% del maturato al 
31/12/2013; 
 



RITENUTO 
 sulla base di quanto precede, di poter concedere l’anticipazione sul TFR al 
dipendente Vincenzo Salvati; 
 

D I S P O N E 
 
di concedere l’anticipazione del T.F.R, per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1 della Legge 
n. 297/82 al dipendente: 
Vincenzo Salvati Maturato utile al 31/12/2013 76.098,59 
   Anticipazione massima   53.269,01 
   Anticipazione richiesta  53.269,01 
 
da corrispondere per l’importo richiesto e la cui erogazione sarà possibile a seguito 
della presentazione della documentazione mancante, come specificato in premessa; 
 
- di impegnare e liquidare la somma complessiva lorda di € 53.269,01 imputando la 
relativa spesa al Cap. Art. 6.02.14.01.001 del bilancio di previsione 2014. 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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