
 

 

 

 
 

COMUNE DI FAVARA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 200 

      

                                           Data 23.02.2021 

Area Finanziaria e Risorse Umane 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 31 

      

                                           Data 22.02.2021 

 

 

OGGETTO 

 

CORRESPONSIONE  DELL'INDENNITÀ  SOSTITUTIVA  DEL  

PREAVVISO DIPENDENTE  OMISSIS  IN  PENSIONE  DAL 16.02.2021, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 12 DELLA LEGGE 335/95.         

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

………………………….. 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di riconoscere  e corrispondere al omissis a omissis il omissis, omissis dal servizio in data 

15.02.2021, l’indennità sostitutiva di preavviso, come disposto dall’art. 36 del C.C.N.L. 

21.05.2018 e dall’art. 12 del C.C.N.L. 9.05.2006, pari a quattro mensilità di stipendio. 

 

2. Di liquidare a omissis,  la somma di € 10.289,01 per la retribuzione che gli  spetta a titolo di 

indennità sostitutiva di preavviso pari a quattro mensilità di stipendio. 
 

3. Di versare gli oneri riflessi a carico dell’Ente  pari a  € 2.745,11.  

 

4. Di versare la somma di  € 874,57 per IRAP. 

 

5. Di imputare l’importo: pari a € 10.289,01 per stipendi, € 2.745,11 per oneri riflessi e € 874,57 

per IRAP nei relativi capitoli di spesa del omissis per il quale sussiste la relativa copertura. 

 

6. Di dare atto che si tratta di spesa  riguardante il personale obbligatoria per legge e, pertanto, 

non incontra i limiti di cui all’art. 163 comma 1 del D.LGS.  267/00.  

 

7. Di dare atto che per motivi di riservatezza, di cui alla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali, il nominativo della persona oggetto della presente determinazione 

viene omesso e che pertanto viene allegata una tabella delle corrispondenze nella quale 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

vengono indicate le generalità della persona oggetto del presente atto e che l’istanza e la 

certificazione medica sono agli atti del Servizio Previdenziale e Prestiti; 
 

8. Di attestare la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 

competenza della presente proposta di determinazione. 

 
  

                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 

      F.TO Gaetano Manganella                                                               F.TO  Dott. Gerlando Alba 

 


