
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N°  76 del 29.2.2012 

Quote di pensione a carico Ente - Ex dipendente Giuseppina D'Amore. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attua-zione 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; 
  
PREMESSO:  
- che la dipendente Giuseppina D’Amore è in pensione a far data dal 01/01/2009; 
 
- che è stata liquidata pensione diretta a partire dalla stessa data; 
 
- che, a seguito delle evidenze retributive trasmesse da questo Ente, l’Ufficio 
Provinciale INPDAP di Avellino, con riferimento alle modalità previste all’art. 3 del 
decreto del Ministero del Tesoro del 23/07/1991, determinava gli importi da porre a 
carico dell’Ente a copertura contributiva del diritto della stessa al mag-gior valore in 
maturazione per continuità di vigenza contrattuale oltre la data di interruzione del 
rapporto di lavoro; 
 
- che, in riferimento alla stessa dipendente, le quote di ammortamento, così 
calcolate, sono costituite da 24 rate semestrali di € 220,86 con decorrenza 
01/01/2009 e scadenza 01/01/2021, per complessivi € 5.300,64; 
 

D I S P O N E 
 
- di impegnare, come impegna, per la causale in premessa, la somma di € 5.300,64 
(cinquemilatrecento/64), imputando la relativa spesa sul Cap. Art. 6/01/03/01/001, 
per € 1.546,02  all’esercizio finanziario dell’anno 2012, per € 441.72 agli esercizi 
finanziari degli anni dal 2013 al 2020 e per € 220,86 all’esercizio finanziario 2021; 
 
- di liquidare, come liquida, la cifra medesima a favore della Gestione Cassa Pensioni 
Dipendenti Enti Locali, con le modalità di pagamento previste a scadenza 
semestrale, immediatamente soddisfacendo le rate già scadute; 
 
- di inviare la presente disposizione agli uffici preposti per gli adempimenti di 
competenza; 
 
- di trasmetterne copia al Commissario Straordinario dell’IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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