
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 122 del 10.3.2015 

Liquidazione trattamento di fine rapporto di lavoro - Ex dipendente Carmelina 
Palomba. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Personale, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Ufficio; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
  
REMESSO che l’ex dipendente Carmelina Palomba è stato collocata a riposo, con 
decorrenza 01/02/2015, giusta Disposizione n. 387 del 11/11/2014 ; 
 
ACCERTATO che lo stessa ha maturato fino alla data del collocamento a riposo anni 
38 e mesi 3 di servizio utile per il trattamento di fine rapporto; 
 
VISTA la deliberazione n° 3292, adottata dal C.d.A.  in data 17/7/1982, con la quale 
veniva recepita la legge 29/5/1982 n. 297,  concernente la  disciplina del trattamento 
di fine rapporto; 
 
VISTI i conteggi relativi alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto spettante all’ex 
dipendente Carmelina Palomba per il servizio prestato presso questo Istituto, che qui 
si danno per approvati; 
 

D I S P O N E 
 
1) di approvare l’indennità di fine rapporto spettante all’ex dipendente Carmelina 
Palomba ammontante a complessive Euro 73.325,18, dalla quale vanno dedotti Euro 
48.191,44 per anticipazione già percepita in corso di rapporto di lavoro; 
 
2) di impegnare, come impegna, per la causale di cui in premessa, la somma lorda di  
Euro 25.133,74; 
 
3) di liquidare, come liquida, a favore di Carmelina Palomba la somma medesima a 
titolo di indennità di fine rapporto; 
 
4) di imputare la relativa spesa sul Cap. Art. 6/02/14/01/001 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015;  
 
5) di dare per autorizzata la riliquidazione del suddetto trattamento in caso di 
adeguamenti contrattuali e/o erogazione di quote accessorie; 
 



6) di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dello I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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