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DETERMINAZIONE N. 15 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Dagani Michela: Liquidazione dell'anticipazione del Trattamento di fine rapporto. 
 
 

 

  

 
 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio ad ore 

15:30 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  

 



 

 

Determinazione del direttore n. 15 del 11 febbraio 2019 

 
OGGETTO:  Dagani Michela: Liquidazione dell'anticipazione del Trattamento di fine rapporto. 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in 
applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di 
cui all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda 
mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 

CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 

VISTA la domanda presentata dalla dipendente Dagani Michela, pervenuta il 30 gennaio 2019 al n. 230 di 
protocollo, con la quale chiede l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per la motivazione riportata nell’ art. 
4 della parte B del CCPL 01.10.2018, corredata di idonea documentazione; 

PRESO ATTO che in data 01.10.2018 è stato sottoscritto il C.C.P.L. 2016-2018 del personale dell’area del Comparto 
Autonomie Locali che prevede nella parte B la “Disciplina dell’anticipo del Trattamento di fine Rapporto”; 

VERIFICATO che: 
- la dipendente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 della parte B “Disciplina di concessione dell’anticipazione del 
trattamento di fine rapporto” allegata al CCPL 01.10.2018, in quanto ha maturato almeno otto anni di servizio alla 
data di presentazione della domanda; 
- ha prestato servizio ininterrotto presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo dal 01.02.2002; 
- la richiesta è riferita a motivi espressamente specificati dall’art. 4 del CCPL 01.10.2018 e risulta corredata di tutta 
la documentazione prescritta dall'art. 7; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del CCPL 01.10.2018, l’anticipazione può essere concessa in misura 
non superiore al 70% del Tfr maturato alla data della domanda e che la stessa non può, comunque, essere 
superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda stessa; 

ACCERTATO che il Tfr totale maturato alla data del 31.01.2019  ammonta ad euro 28.410,20 comprensivo sia della 
parte a carico dell’INPS ex Inpdap – gestione Inadel sia l’integrazione a carico dell’A.P.S.P. Villa San Lorenzo e che 
il limite massimo concedibile, pari al 70% del Tfr, ammonta ad euro 19.887,14; 

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda e dato atto che sulla scorta di quanto presentato 
risulta provata una spesa di euro 21.448,90; 

DATO ATTO  che la dipendente ha richiesto che venga liquidata un’anticipazione lorda di euro 14.000,00 che è 
inferiore alla spesa sostenuta ed al 70% del T.F.R. maturato alla data di presentazione della domanda; 

VISTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 6 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, la dipendente, con 
atto di data 08 febbraio 2019  ha nominato suo procuratore speciale l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa 
San Lorenzo, delegandola a riscuotere quanto dovuto dall’IINPS - Gestione ex Inpdap (ex Inadel) – a titolo di 
indennità premio di servizio fino alla concorrenza della somma lorda dell’anticipazione; 

VISTI i conteggi predisposti dalla società di elaborazione stipendi dai quali si evidenza che l’importo lordo richiesto 
dalla dipendente a titolo di IPS e di anticipazione Tfr ammonta pari a lordi  Euro 14.000,00; 

RITENUTO sulla scorta delle disposizioni, degli atti e della documentazione sopra richiamata, di dover riconoscere e 
corrispondere alla dipendente, l'anticipazione sul TFR pari a lordi  14.000,00 Euro; 

VERIFICATO che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura nel budget per l’anno 2019 e 
nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio al 31.12.2018 dove esiste apposita e sufficiente disponibilità; 

VISTO il C.C.P.L 2016-2018. sottoscritto in data 01.10.2018 e in particolare la parte B) relativa alla disciplina del 
trattamento di fine rapporto; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle 
A.P.S.P."; 

VISTO il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017;  

VISTI il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L, 
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;  



 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 
17.05.2017; 

VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 del 
21 luglio 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 30 
del 28 novembre 2017; 

VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 25 
del 26 ottobre 2017; 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 di 
data 29.04.2015; 

CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
7/05; 

D E T E R M I N A  

1. di concedere alla dipendente Dagani Michela, meglio generalizzata agli atti, in servizio a tempo indeterminato 
presso questa Azienda con la qualifica di Operatore Socio Sanitario dal 01.02.2002, l’anticipazione del 
trattamento di fine rapporto per l’importo lordo di Euro 14.000,00 in accoglimento della domanda presentata il 
30 gennaio 2019 al n. 230 di protocollo; 

2. di dare atto del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della Parte B allegata al  C.C.P.L 2016-2018 sottoscritto 
in data 01.10.2018, avendo la dipendente maturato più di otto anni di servizio alla data della domanda;  

3. di dare atto che la dipendente, ha sostenuto completamente la spesa, come risulta dalla fattura e dalla ricevuta 
di pagamento presentate e  finalizzate a rendicontare la spesa; 

4. di dare atto che l’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto con riferimento 
all’anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell’art. 2120 del Codice 
Civile; 

5. che in virtù della procura speciale sottoscritta in data 08 febbraio 2019, l'Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Villa San Lorenzo, è delegata a riscuotere quanto dovuto alla dipendente dall’IINPS - Gestione ex 
Inpdap (ex Inadel) a titolo di indennità premio di servizio fino alla concorrenza lorda dell’anticipazione 
concessa; 

6. di dare atto che la somma verrà liquidata alla dipendente con la mensilità di febbraio 2019 sulla base della 
documentazione presentata e conservata agli atti, indicante l'importo della spesa sostenuta, in conformità a 
quanto prescritto dall’accordo citato; 

7. di imputare la spesa prevista con la presente determinazione trova copertura nel budget per l’anno 2019 e 
nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio al 31.12.2018 dove esiste apposita e sufficiente disponibilità; 

8. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 
della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 
13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32; 

9. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 
- opposizione al direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 C.C.; 
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 143 C.P.C. 

 

 

        IL DIRETTORE 
                    dott. Giovanni Antolini 

 
  



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata il giorno 12.02.2019 all’albo 
dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
� Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 

21 settembre 2005 n. 7. 
� Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 12 febbraio 2019 

IL DIRETTORE 
    dott.Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


