
DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.14 del giorno 21/04/2020 

 

Dimissioni volontarie omissis 

 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019.  

VISTA la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure 

adottate dal Governo in ordine alle attività produttive e lavorative ed, in particolare, 

con riferimento alle modalità di svolgimento delle stesse. 

Vista la nota da parte della Direzione amministrazione del 09.01.2020 avente ad 

oggetto: proposta di delibera dimissioni volontarie omissis contenente la proposta di 

delibera che di seguito integralmente si riporta: 

“- La dipendente omissis nata a Monreale (Pa) il 10/02/1957, assunta il 05/05/1980 

in forza alla Direzione Amministrazione, con la nota del 08/01/2020 comunica che 

intende risolto il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge 

per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, a far data dal 01/06/2020 

(ultimo giorno di lavoro il 31/05/2020).  

- Visto il C.C.N.L. vigente, risulta che la dipendente omissis ha diritto al pagamento 

del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data del collocamento a 

riposo. Dai conteggi effettuati dal nostro ufficio – alla data del 31/12/2019 –, di cui al 

prospetto allegato, la dipendente ha diritto al pagamento della somma arrotondata di 

circa € 59,00 al lordo delle imposte. Il suddetto importo verrà liquidato incrementato 

dalle sole rivalutazioni degli indici previsti per l’anno 2020, fino all’ultimo giorno di 

servizio (31/05/2020), in quanto la dipendente versa le quote in corso di maturazione 

al Fondo Pensione Complementare.   

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.” 

Considerato che per un mero errore la proposta di delibera sopra citata non è stata 

inserita all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione che si è svolto in data 

15.04 u.s. 

Considerato che la proposta deve essere tempestivamente esaminata stante la 

tempistica di perfezionamento dell’iter di dimissioni volontarie per raggiungimento 

dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione anticipata presso le sedi 

competenti (prime fra tutte l’INPS). 

 

IL PRESIDENTE 

 

DETERMINA DI  

 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 31/05/2020, la 

dipendente omissis nata a Monreale (Pa) il 10/02/1957. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 59,00 al lordo delle imposte Il 



suddetto importo verrà liquidato incrementato dalle sole rivalutazioni degli indici 

previsti per l’anno 2020, fino all’ultimo giorno di servizio (31/05/2020), in quanto il 

dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo Pensione 

Complementare. 

- DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 

 

 

 

 


