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Codice A1824A 
D.D. 12 aprile 2022, n. 969 
CCNL e Contratto Integrativo Regionale per operai ed impiegati addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria. Liquidazione  trattamenti di fine 
rapporto. 
 

 

ATTO DD 969/A1824A/2022 DEL 12/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
CCNL e Contratto Integrativo Regionale per operai ed impiegati addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria. Liquidazione trattamenti di fine 
rapporto. 
 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2021-2024 per i lavoratori addetti alle attività di 
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria; 
 
Vista la D.G.R. n. 17- 4780 del 18 marzo 2022 “Presa d'atto del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per gli operai ed impiegati dipendenti della Regione Piemonte, addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 2021/2024; 
 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale di lavoro 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022 per i 
lavoratori addetti alle attivita’ di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria recepito con 
D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019; 
 
VISTA la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 con la quale è stata attribuita al Settore “Lavori in 
amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale” la gestione amministrativa, contrattuale degli addetti forestali, con i relativi adempimenti 
connessi, tra gli altri, quelli inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la formazione 
professionale; 
 
VISTA la D.G.R. 4- 4820 del 31/03/2022 con la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile del 
Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio 
e vivaistica forestale” alla Dott.ssa Maria Gambino; 
 
CONSIDERATO che l’operaio omissis ha cessato la propria attività lavorativa il 15/12/2021 e gli 
operai omissishanno cessato la propria attività lavorativa il 31/12/2021; 



 

 
CONSIDERATO che gli importi maturati per i trattamenti di fine rapporto calcolati alla data di 
cessazione per gli operai interessati sono stati i seguenti: 
operaio omissis euro 30.990,95 (di cui euro 5.894,09 IRPEF netta TFR ); 
operaio omissis euro 42.087,43 (di cui euro 6.820,23 IRPEF netta TFR ); 
operaia omissis euro 25.335,74 (di cui euro 3.888,88 IRPEF netta TFR ); 
operaia omissis euro 65.752,72 (di cui euro 11.073,83 IRPEF netta TFR ); 
operaio omissis euro 56.791,73 (di cui euro 8.646,18 IRPEF netta TFR ); 
 
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 3111 del 28/10/2021 e n. 2737 del 20/10/2020 con le quali 
sono state impegnate rispettivamente sul capitolo 101922/2021 e sul capitolo 104051/2021, le 
somme necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto degli operai a tempo 
indeterminato e le spese per il versamento dei contributi obbligatori; 
 
Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

• Art. 17 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
- di dare atto che importi maturati per i trattamenti di fine rapporto calcolati alla data di cessazione 
per gli operai interessati sono stati i seguenti: 
operaio omissis euro 30.990,95 (di cui euro 5.894,09 IRPEF netta TFR ); 
operaio omissis euro 42.087,43 (di cui euro 6.820,23 IRPEF netta TFR ); 
operaia omissis euro 25.335,74 (di cui euro 3.888,88 IRPEF netta TFR ); 
operaia omissiseuro 65.752,72 (di cui euro 11.073,83 IRPEF netta TFR ); 
operaio omissis euro 56.791,73 (di cui euro 8.646,18 IRPEF netta TFR ); 
 
- di liquidare a ciascun operaio sul capitolo 101922/2022 impegno 2022/8628 le seguenti somme: 
operaio omissis euro 25.096,86; 
operaio omissis euro 35.267,20; 
operaia omissis euro 21.446,86; 
operaia omissis euro 54.678,89; 
operaio omissiseuro 48.145,55; 
 
- di liquidare la somma complessiva di euro 36.323,21 (IRPEF netta TFR) sul capitolo 
104051/2022- impegno 2022/5372. 
 
 
La presente determinazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 



 

 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Ornella Pappalardo 
 
 

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di 
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale) 
Firmato digitalmente da Maria Gambino 

 
 
 


