
COMUNE DI SEGONZANO

COPIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE
del Servizio segreteria comunale e personale

N. 68 del 16-10-2019

Oggetto:DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DELL'ASSEGNO FAMILIARE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA
GROFF ALESSANDRA CESSATA DAL SERVIZIO IN DATA
15.05.2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:
n. 30 di data 10/04/2019 con la quale si procedeva – a seguito di procedura-
concorsuale - all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato della dipendente Dott.ssa
Groff Alessandra con decorrenza dal 15/04/2019;
n. 52 di data 15/05/2019 con la quale si autorizzava il trasferimento tramite mobilità per-
passaggio diretto ai sensi dell'art. 78 del CCPL 20/10/2003 ed art. 81 del CCPL
01/10/2018 del comparto autonomie locali, area non dirigenziale, della Dott.ssa Groff
Alessandra presso il Comune di Palù del Fersina con decorrenza 16/05/2019 (ultimo
giorno di servizio il 15/05/2019).

Visti:
il D.P.G.R. 18.02.1998 n. 1/L concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento-
per la disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il
personale dei Comuni della Regione emanato con D.P.G.R. 28.04.1995 n. 11/L,
modificato ed integrato con D.P.G.R. 20.02.1997, n. 4/L, il quale dispone che a
decorrere dal 12.02.1997, data di entrata in vigore della L.P. 03.02.1997 n. 2, 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, è attribuito
il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall’art. 9 della medesima legge
provinciale 03.02.1997 n. 2 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione;
l’art. 9 della L.P. 03.02.1997, n. 2 e rilevato che per effetto della suddetta normativa-
l’indennità premio di fine servizio di cui al previdente DPGR 28.04.1995 n. 11/L,
modificato ed integrato con DPGR 20.02.1997, n. 4/L, è calcolata alla data del
01.01.1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui
all’art. 2120 del codice civile;
l’articolo 177 del Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 01 ottobre 2018, che-
rinvia la disciplina del trattamento di fine rapporto all’allegato E/9 – parte A – articolo 1
del contratto stesso.

Rilevato che al personale che ha effettuato un servizio di durata inferiore all’anno, il
Comune deve corrispondere l’intero trattamento di fine rapporto.

Considerato che il Consorzio dei Comuni Trentini, incaricato per lo svolgimento del
servizio centralizzato degli stipendi, ha predisposto il conteggio dell’importo spettante,
secondo la normativa vigente, per la liquidazione del T.F.R. a carico del Comune di
Segonzano.

Ritenuto quindi opportuno procedere alla liquidazione del TFR a carico del Comune di
Segonzano, come da prospetto predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini relativo alla
determinazione del trattamento di fine rapporto spettante alla dipendente per il periodo dal
15/04/2019 al 15/05/2019.

Rilevato inoltre che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2199 di data
09/05/2019 la Dott.ssa Groff Alessandra faceva richiesta di attribuzione dell'assegno per il
nucleo familiare per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019.

Viste:
la normativa istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare e in particolare l’art. 2,•
comma 12 del decreto legge 13.03.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha stabilito che i livelli di reddito indicati nella
tabella allegata al decreto medesimo e loro maggiorazioni previste al comma 2
sono rivalutabili annualmente a decorrere dall’anno 1989 con effetto dal 1° luglio di
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ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra
l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno
immediatamente precedente.
le circolari INPS n. 497 del 07.03.1988, n. 504 del 18.05.1989, n. 510 del•
25.06.1990 e n. 515 del 28.06.1991, che dettano chiarimenti ed istruzioni per la
corresponsione del predetto assegno per il nucleo familiare.

Dato atto che l’art.1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha apportato
rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare ed
in particolare ha previsto la rimodulazione, a decorrere dal 01.01.2007, della maggior parte
delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di
reddito e l’altro e di aumentare l’importo della prestazione in esame.

Esaminata la circolare INPS n. 68 del 11.05.2018 di comunicazione delle nuove tabelle per
l’attribuzione degli assegni familiari con decorrenza 01.07.2018.

Ritenuto quindi opportuno procedere alla corresponsione per il periodo 01 luglio 2018 – 30
giugno 2019 dell’assegno per il nucleo familiare e delle relative integrazioni, maggiorazioni
o riduzioni così come indicato nel dispositivo del presente atto;

Visti:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma•
Trentino-Alto Adige”;
la L.P: 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità•
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti
locali al decreto legislativo 23 giugno 211, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42)”;
l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro•
2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie
locali - area non dirigenziale, sottoscritto in data 23.12.2016;
il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Autonomie•
locali - area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018,
sottoscritto in data 01 ottobre 2018;
il Regolamento organico del personale;•
il vigente Regolamento di contabilità;•
il vigente Statuto comunale;•
la deliberazione del Consiglio comunale di Segonzano n. 4 dd. 09/04/2019, con la•
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021
e il Documento Unico di programmazione  (DUP) 2019-2021;
la delibera della Giunta comunale di Segonzano n. n 78 dd. 12/06/2019 con la quale•
è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018
e le variazioni al bilancio 2019 per reimputazioni a seguito di modifica esigibilità;
la deliberazione della Giunta comunale di Segonzano  n. 81 dd. 12/06/2019 relativa•
all’esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio
2018;
la deliberazione del Consiglio comunale di Segonzano n. 17 dd. 12/08/2019 avente•
ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio";
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Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici:
n. 3 del 01/10/2019 a firma del Sindaco del Comune Segonzano di nomina a•
Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Segonzano;
n. 4 del 01/10/2019 a firma del Sindaco del Comune Segonzano di nomina a•
Responsabile dell'Ufficio Teconico del Comune di Segonzano.

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed esaminato;

D E T E R M I N A

di approvare il prospetto di calcolo del trattamento di fine rapporto spettante all’ex1.
dipendente Dott.ssa Groff Alessandra cessata dal servizio in data 15 maggio 2019,
predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini ed allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di riconoscere alla Dott.ssa Groff Alessandra l’assegno per il nucleo familiare per il2.
periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2020 in euro 226,46;

di corrispondere l’importo del trattamento di fine rapporto a carico del Comune di3.
Segonzano pari ad euro 289,07 e l'importo dell'assegno familiare pari ad euro
226.46 direttamente con la procedura degli stipendi di novembre;

di imputare la spesa complessiva pari ad €  515,53 come segue:4.
€ 289,07 al capitolo n. 1604/25•
€ 226,46 al capitolo n.  1301/1•

del bilancio di previsione in corso di gestione.

di demandare a successivi provvedimenti l’eventuale rideterminazione del5.
trattamento di fine rapporto, qualora vengano liquidati ulteriori emolumenti utili.

di inviare copia della presente alla dipendente interessata.6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria e7.
Finanza per il visto di regolarità contabile, dalla cui apposizione lo stesso diverrà
esecutivo.

di informare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti8.
ricorsi:

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.•
29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai•
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione
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IL RESPONSABILE
del Servizio segreteria comunale e personale

LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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