REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB1425
D.D. 10 ottobre 2014, n. 2796
Legge regionale 28.09.2012, n. 11, articolo 18 - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di
una dipendente della Comunita' montana Alta Langa (CN) - Definizione dell'indennita'
sostitutiva e sua rateizzazione.
Vista la Legge regionale 28.09.2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” la
quale al Capo VII detta norme relative alle Comunità montane;
visto nello specifico l’articolo 18 della citata Legge regionale n. 11/2012 che, nel prevedere norme
specifiche in materia di personale delle Comunità montane regola, ai commi 9 e 10, l’istituto della
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 5545 in data 18.03.2013 avente per
oggetto”Disciplina della risoluzione anticipata per il personale delle Comunità montane ai sensi
dell’articolo 18, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 11/2012 e s.m.i.”, con la quale sono state
dettagliate le procedure amministrative da seguire;
dato atto che, con Determinazione dirigenziale n. 2145 in data 18.09.2013, vi è stata l’apertura dei
termini e l’approvazione del bando per la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro per i
dipendenti delle Comunità montane piemontesi per l’anno 2014;
vista la domanda di adesione al bando presentata dalla dipendente della Comunità montana Alta
Langa Sig.ra Ecclesiastico Anna Maria, pervenuta a mezzo raccomandata a. r., al Settore Montagna
della Regione Piemonte in data 29.11.2013, con la quale si stabilisce che la risoluzione del rapporto
di lavoro avrà effetto dal giorno 01/11/2014;
vista la comunicazione della Comunità montana Alta Langa con la quale, conformemente alle
disposizioni di cui all’allegato B della D.G.R. sopra citata, è stata effettuata l’istruttoria preliminare
attestante tutti gli elementi utili per la definizione dell’indennità sostitutiva e la sua rateizzazione,
secondo quanto previsto dal bando;
considerato che gli uffici del Settore Montagna, in collaborazione con gli uffici del Settore
Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, esaminata la
documentazione pervenuta, hanno provveduto all’istruttoria definitiva della richiesta di cui trattasi;
preso atto che, come stabilito dal punto 4 dell’allegato A della D.G.R. n. 19 - 5545 in data
18.03.2013, in fase di prima attuazione, l’indennità verrà direttamente erogata dalla Comunità
montana di appartenenza del dipendente, o dall’Unione di Comuni nei casi di cui all’articolo 12,
comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, nei tempi e con le modalità stabilite dal successivo
punto 5. A seguito dello scioglimento delle Comunità montane, ad eccezione dei casi di cui
all’articolo 12, comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, l’indennità sarà corrisposta dalla
Regione Piemonte secondo modalità individuate con successiva Deliberazione della Giunta
regionale;
richiamata la precedente Determinazione dirigenziale n. 201 in data 30.01.2014, con la quale è stata
impegnata la somma di € 166.666,67= sul capitolo 156041 del bilancio della Regione Piemonte per
l’anno 2014 per l’attuazione dell’incentivo di cui trattasi (Impegno n. 318/2014);
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
nell’ambito dell’impegno n. 318/2014 a favore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Economia Montana e Foreste

determina
- di prendere atto della proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentata dalla
Sig.ra Ecclesiastico Anna Maria, dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Comunità
montana Alta Langa, pervenuta nei modi e nei tempi previsti dal bando, di cui alla Determinazione
dirigenziale n. 2145/2013, con la quale si stabilisce che la risoluzione del rapporto di lavoro avrà
effetto dal giorno 01/11/2014;
- di confermare l’istruttoria della Comunità montana sopra citata approvando, alla luce delle
disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 19 – 5545 del 18.03.2013, l’allegata scheda, che costituisce
parte integrante della presente Determinazione, nella quale si definisce in € 53.179,92=
l’ammontare complessivo dell’indennità supplementare con l’indicazione della relativa
rateizzazione;
- di disporre che la liquidazione a favore della Comunità montana Alta Langa della prima rata
dell’acconto pari ad € 3.988,49= sarà effettuata a seguito della firma del contratto sottoscritto tra la
dipendente interessata e la Comunità montana (datore di lavoro);
- di provvedere con successivo atto, nei tempi e nei modi definiti ai punti 4 e 5 dell’allegato A della
D.G.R. n. 19 – 5545 sopra richiamata, a corrispondere l’acconto per l’anno 2015 ed il saldo finale, a
seguito di definizione dell’aliquota IRPEF da applicare nel rispetto della normativa fiscale.
La somma di € 3.988,49= relativa alla quota di acconto spettante per l’anno 2014 trova copertura
nell’impegno contabile n. 318/2014 sul capitolo 156041 del bilancio della Regione Piemonte per
l’anno 2014.
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”. Soggetto beneficiario: Comunità Montana Alta Langa – Importo: €
53.179,92 – Dirigente responsabile del provvedimento: Vincenzo Coccolo – Modalità di
individuazione dei beneficiari: trasferimento fondi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.
La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 –
lettera a) del D.lgs n. 33/2013.
Il Direttore Regionale
Vincenzo Coccolo
Allegato
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