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COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA  DI TRAPANI 

 

*********** 

 

DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI 

 

AREA 3 -  RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 2120 del 27/10/2017 di 

“collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Battaglia Ignazio 

nato xxxxxxxxxx ,  Elettricista, dal 01/02/2018”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. 2812        DEL  _27/12/2017__ 
 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90; 

 

 

      Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2120 del 27 Ottobre 2017 di “Collocamento 

a riposo, per raggiunti limiti di età, del dipendente sig. Battaglia Ignazio, nato  xxxxxxxxx 

“Elettricista” dal 01/02/2018”; 

 

      Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n 2171 del 03/11/2017 di “ Modifica 

della determinazione dirigenziale n. 2120 del 27 Ottobre 2017; 

 

      Che, da una verifica  nel fascicolo personale del dipendente sig. Battaglia Ignazio risulta 

un periodo di servizio prestato alle dipendenze di questo Comune con contratto a termine dal 

07/01/1988 al 05/04/1988; 

      Che a carico del dipendente non è in corso alcuna trattenuta mensile; 

 

      Che, quindi, il dipendente alla data prevista per il pensionamento, e cioè al 31/01/2018 

avrà prestato il seguente servizio: 

 

 

                                                                                                              AA     MM     GG  

   - Ricong. L29/79 DT  TP19910256                                                          05        06       11  

  - Serv. Militare Art. 1L. 274/91                                                                    01        03       00 

  - Dal 07/01/1988 al 05/04/198 Comune Alcamo Tempo Det.                        00        02       29 

            -Dal 23/01/1991 al 31/01/06 Operaio Qualif.                                        15        00       08 

           - Dal 01/02/06 al 31/01/2018   Elettricista                                             12        00       00 

  

                                                                            TOTALE                    34        00     18 

 

 

 

 

     Che si arrotonda ad AA 34 E MM 01; 

Ritenuto, per quanto sopra, procedere alla modifica della determinazione dirigenziale n. 2120 

del 27/10/2017 per la corretta indicazione dei periodi di servizio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propone di Determinare 

 

1.      Di modificare la determinazione dirigenziale n. 2120 del 27/10/ 2017  e conseguentemente 

di accertare in anni 34 e mesi 01 il servizio utile a pensione relativo al dipendente sig. 

Battaglia Ignazio; 

2.      Dare atto, altresì, che le competenze pensionabili alla data del collocamento a riposo, in 

virtù del C.C.N.L. del 31/07/2009, sono così distinte: 

 

 

Trattamento tabellare Pos. Econ. B1  € 17.244,72 

Ass. ad Personam riass.   €      356,58 

Vac. Contrattuale   €      129,36 

                                          Sub. Totale  € 17.730,66 

Tredicesima  €   1.477,56 

Ind. Specifica x 12 mesi   €        64,56 

Ind. di comparto x 12 mesi  €      471,72 

                                        Totale                                € 19.744,48    

 

 

3.      Di confermare quant’altro disposto con la citata determinazione dirigenziale n. 2120 del 

21 Ottobre 2017; 

4.      Di notificare, ad avvenuta esecutività, al dipendente Sig. Battaglia Ignazio, il presente 

provvedimento ad ogni effetto di legge. 

                                                                                         Responsabile del procedimento 

                                                                                       f.to         Sig.ra Rosanna Varvaro  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art.147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, pertanto, non sarà 

trasmesso per l’attuazione di copertura finanziaria all’Ufficio Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

2.  Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi e permanentemente nel sito web di questo  Comune. 

Alcamo_______________ 

 

 

 

                                                                                         PER DELEGA DEL DIRIGENTE 

                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                             ISTRUTTORE DIRETTIVO 

 f.to          - Rag. Giovanni Dara- 



  

 

 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZ IONE 

(art.11, comma 1 L.R.44/91 e s.m.i.) 

 

N.REG.PUBBL. ___________________ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile  

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere 

dal giorno ___________________ all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale 

 

Alcamo, lì ____________                                         

                                                           

                                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                              f.to    - Dott. Vito Antonio Bonanno - 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, 28/12/2017 

 

        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                    f.to             Rag. Giovanni Dara  


