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PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento n. 5?h del

OGGETTO: Sig. Spampinato Rosario, operaio idrotermico, - Liv. 38 Area Tecnico-Amministrativa con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato sin dal 6ru1992, dimissionario dal 'l' novembrc 2017.
Trattamento di Fine Rapporto - lmpegno di spesa.
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OGGETTO: Sig. Spampinato Rosario, operaio idrotermico, - Liv. 38 Area Tecnico-Amministrativa
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 61211992, dimissionario dal 1'
novembre 2017. Trullamento di Fine Rapporto - lmpegno di spesa.

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il Provrredimento n.455 del l7/ll/2017 con il quale il dipendente Sig. Spampinato
Rosario, operaio idrotermico liv. 3B Area Tecnico-Amministrativa, è stato ritenuto dimissionario
volontario far data dal I o novembre 201 7;

Visto il C.C.N.L. dei dipendenti degli enti lirico-sinfonici;

Visto I'art. 2120 C.C. rubricato "Disciplina del trattamento di fine rapporto";

Rilevato che il dipendente in oggetto aveva alla data di fine ròpporto (1/1112017) una anzianita di
servizio complessiva di anni 25 e mesi 9, giusta stato di servizio del Settore Orgaaizzazione e
Personale che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che ai sensi dell'art. 116, commi 3 e 4 del vigente CCNL delle Fondazioni Liriche
Sinfoniche occorre trattenere dalla sornma dovuta al Sig. Sparnpinato Rosario a titolo di T.F.R., una
indenaita pari all'importo di quattro mesi di retribuzione rapportata al mancato termine di preawiso
di 4 mesi, quantificata in € 9.069,89;

Rilevato il maturato economico per T.F.R, del dipendente Spampinato Rosario, quantificato in €
64.390,38 a carico dell'Ente;

Con i poteri di legge;

DISPONE

La premessa si intende integralmente richiamata e trascritta.

Impegnare la somma di € 64.390,38 al capitolo U208810 del Bilancio 2017, rclativa aI T.F.R. a
carico dell'Ente, maturato dal dipendente Sig. Spampinato Rosario nato a Catania il 171911953,
operaio idroterminco, Liv. 38 Area Tecnico-Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sn dal 612/1992, dimissionario volontario dal I ' novembre 201 7.

Fare riserva di ulteriore atto arnministrativo per procedere al pagarnento della somma dovuta.

ILSO ENTE
Dott. Ro Grossi


