
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 355 del 23.10.2019 

Liquidazione trattamento di fine rapporto di lavoro - Ex dipendente Sabino Pastore. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
PREMESSO  
che l’ex dipendente Sabino Pastore è stato collocato a riposo, con decorrenza 
30/09/2019, giusta Disposizione n. 192 del 27/05/2019; 
 
ACCERTATO 
che lo stesso ha maturato fino alla data del collocamento a riposo anni 42 e 11 mesi 
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 Sabino Pastore per il servizio prestato presso questo Istituto, che qui si 
danno per approvati; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 

D I S P O N E 
 
1) di approvare l’indennità di fine rapporto spettante all’ex dipendente Sabino Pastore 
ammontante a complessivi € 124.169,45 di cui € 15.614,45 già ricevuti come 
anticipazione nel corso degli anni lavorativi. 
 
2) di liquidare e pagare a favore di Sabino Pastore la somma di € 108.555,00, rivalutata 
all’ultimo mese utile, già impegnata sul Cap. Art. 6/02/14/01/001 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2019 a titolo di indennità di fine rapporto; 
 
3) di autorizzare l’eventuale riliquidazione del suddetto trattamento in caso di 
adeguamenti contrattuali e/o erogazione di quote accessorie; 



 4) di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
 


