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OGGETTO: retribuzione di posizione  non soggetta ad INADEL PREV./TFR INPDAP-
                    conguaglio  .
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     PROPONE

1) di provvedere a conguagliare con altrettanto rimborso in favore  dei Capi Area   l' 
INADEL PREV./TFR INPDAP assoggettata erroneamente alla retribuzione di  posizione 
attribuita in favore degli stessi, dando atto che a tale assoggettamento rimane solamente 
la  voce  relativa  alla  indennità'  di  funzione  e  staff  che  spetta  in  favore  dei  soggetti 
appartenenti alla ex 8^ q.f. pari ad € 774,69 per 13^ mensilità , così come da conteggi 
riportati nell'allegato;  

2) di far gravare l'importo complessivo da  rimborsare in favore dei suddetti Capi Area 
pari ad € 6.812,10  così come segue:

– per  €  2.157,07,  sul  capitolo  1022  ,  art.2,  del  bilancio  del  c.e.,  in  corso  di 
formazione, gestione residui passivi, alla voce : “ oneri previdenziali, assistenziali 
etc. Ufficio Finanziario “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                      imp. n. 652  /2015

– per € 1.173,43 sul capitolo 1022 art.11, del bilancio del c.e.,in corso di formazione, 
gestione residui passivi,  alla voce :  “  oneri  previdenziali  e assistenziali  ufficio  di 
segreteria “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                        imp. n.653  /2015

– per € 1.861,93  sul  capitolo  1562,  del  bilancio  del  c.e.,  in corso di  formazione, 
gestione  residui  passivi,   alla  voce  :  “  oneri  previdenziali  e  assistenziali  e 
assicurativi “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                    imp. n.   787  /2015 

– per € 1.619,67  sul capitolo 1562 art. 1, del bilancio del c.e.,in corso di formazione, 
gestione residui passivi,  alla voce : “ oneri previdenziali e assistenziali personale 

UTC. “, che presenta la necessaria capienza; 

         imp. n. 654   /2015                              

Polizzi Generosa, li 04.03.2016
                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  e Personale 
                                                                   f.to       ( Gioachino Pantina    )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -  FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;

DETERMINA

1) di provvedere a conguagliare con altrettanto rimborso in favore  dei Capi Area   l' 
INADEL PREV./TFR INPDAP assoggettata erroneamente alla retribuzione di  posizione 
attribuita in favore degli stessi, dando atto che a tale assoggettamento rimane solamente 
la  voce  relativa  alla  indennità'  di  funzione  e  staff  che  spetta  in  favore  dei  soggetti 
appartenenti alla ex 8^ q.f. pari ad € 774,69 per 13^ mensilità , così come da conteggi 



riportati nell'allegato;  

2) di far gravare l'importo complessivo da  rimborsare in favore dei suddetti Capi Area 
pari ad € 6.812,10  così come segue:

– per  €  2.157,07,  sul  capitolo  1022  ,  art.2,  del  bilancio  del  c.e.,  in  corso  di 
formazione, gestione residui passivi, alla voce : “ oneri previdenziali, assistenziali 
etc. Ufficio Finanziario “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                      imp. n. 652  /2015

– per € 1.173,43 sul capitolo 1022 art.11, del bilancio del c.e.,in corso di formazione, 
gestione residui passivi,  alla voce :  “  oneri  previdenziali  e assistenziali  ufficio  di 
segreteria “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                        imp. n.653  /2015

– per € 1.861,93  sul  capitolo  1562,  del  bilancio  del  c.e.,  in corso di  formazione, 
gestione  residui  passivi,   alla  voce  :  “  oneri  previdenziali  e  assistenziali  e 
assicurativi “, che presenta la necessaria capienza; 

                                                                                                    imp. n.   787  /2015 

– per € 1.619,67  sul capitolo 1562 art. 1, del bilancio del c.e.,in corso di formazione, 
gestione residui passivi,  alla voce : “ oneri previdenziali e assistenziali personale 

UTC. “, che presenta la necessaria capienza; 

–          imp. n. 654   /2015          

Polizzi Generosa , lì  04.03.2016

                                                Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
                                                    f.to       ( Dott. Mario Cavallaro  )
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