
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  041 / AGS  del  24/10/2017

LIQUIDAZIONE  INTEGRAZIONE T.F.R.  AL 
PERSONALE  PER PASSAGGIO AD ALTRO ENTE.

OGGETTO:

COPIA



Il Segretario Comunale 
 

Premesso che l’art. 33 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del personale 
dei Comuni, approvato con D.P.G.R. n. 19.05.1999, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 2/L, stabilisce che i criteri per la determinazione dell’indennità premio di fine servizio per i 
dipendenti comunali sono quelli previsti rispettivamente per i dipendenti della Provincia Autonoma 
di Trento e di Bolzano; 

Richiamata la L.P. 3 febbraio 1997, n. 2 che ha modificato le disposizioni in materia di 
indennità premio di fine servizio del personale provinciale previste dall’art. 197 della L.P. 28 aprile 
1983, n. 12, in particolare l’art. 9 che si richiama al sistema vigente nel settore privato disciplinato 
dall’art. 2120 del Codice Civile; 

Visto l’art. 9 bis del D.P.G.R. 28 aprile 1995 n. 11/L, introdotto dal D.P.G.R. 18 febbraio 1998, 
n. 1/L, che al comma 2 dispone che per tutte le cessazioni dal servizio, compreso il passaggio anche 
su domanda ad altro ente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o dell'istituto della 
mobilità, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in 
luogo dell'indennità premio di servizio di cui all'articolo 2 del D.P.G.R. n. 11/L del 1995 è attribuito 
il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 
1997 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione.; 

Visto l'art. 138 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del 
comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 20 ottobre 2003 e il relativo allegato E/9, parte A, 
sulla disciplina del trattamento di fine rapporto modificato dall’art. 44 dell’accordo per il rinnovo 
del CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio 
giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 22 settembre 2008; 

Visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, in Legge n. 122/2010; 

Visto il messaggio n. 18296 dell’ Inps Gestione ex Inpdap con il quale comunica che il D.L. n. 
185 dd. 29.10.2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 a decorrere 
dal 1° gennaio 2011, ripristinando di fatto la normativa precedente in tema di calcolo dell’indennità 
premio di servizio; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 46 del 3/8/ con la quale si prendeva atto del 
trasferimento per mobilità esterna della  dipendente Ferronato Danila  con decorrenza 18/08/2016 
(ultimo giorno lavorativo presso il Comune di Carzano 17/8/2016); 

Visto l’allegato alla presente determinazione nel quale, per il dipendente in questione, viene 
determinato l’importo del trattamento di fine rapporto spettante; 

Visto il Vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
del 28/12/2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’ esercizio 2017 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26/1/2017; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L – 
modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25; 



 
determina 

 
1. di corrispondere alla ex  dipendente Ferronato Danila, cessata in data 17/8/2016 per 

trasferimento ad altro ente tramite l’istituto della mobilità esterna, l’ integrazione del 
trattamento di fine rapporto spettante come risulta dal prospetto allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di €  7.924,95 ( integrazione t.f.r. 

c/ente   € 4.811,01 e rivalutazione su tfr  già decurtata da imposta sostitutiva  € 3.113,94)   al 
cap. 1613/25 del bilancio dell’ esercizio 2017; 

 
Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 
 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 24 ottobre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  25  1613  2017  7.924,95 _____________AGS041/1

Totale Impegni     7.924,95 

Carzano, 24 ottobre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018








