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Determinazione del Registro Generale n. 289         del 20.05.2016   
Determinazione del settore finanziario  n.   79         del 20.05.2016  

OGGETTO: modifica determinazione n. 123/2016 “retribuzione di posizione  non soggetta 
                    ad INADEL PREV./TFR INPDAP-  conguaglio “ .
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PROPONE

1) di  apportare  modifiche  alla  determinazione  n.  123.del  04.03.2016,  in  premessa 
citata,  limitatamente  alla somma di  €  1.173,43 rimborsata in  favore  del  Dr.  Cavallaro, 
dando atto che la retribuzione di posizione elargita in favore dello stesso, a regime TFR, 
soggiace ad INADEL PREV./TFR INPDAP, motivo per il quale la somma rimborsata in 
favore dello stesso non era dovuta e che conseguenzialmente si  rende necessario ed 
indispensabile dover procedere al recupero della stessa somma nei confronti del dianzi 
citato Dr. Cavallaro;

2)    Dare atto che si provvederà al recupero della suddetta somma compensandola con 
gli emolumenti da corrispondere per il corrente mese di maggio  2016.                      

Polizzi Generosa, li 20.05.2016
                                                              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  apportare  modifiche  alla  determinazione  n.  123.del  04.03.2016,  in  premessa 
citata,  limitatamente  alla somma di  €  1.173,43 rimborsata in  favore  del  Dr.  Cavallaro, 
dando atto che la retribuzione di posizione elargita in favore dello stesso, a regime TFR, 
soggiace ad INADEL PREV./TFR INPDAP, motivo per il quale la somma rimborsata in 
favore dello stesso non era dovuta e che conseguenzialmente si  rende necessario ed 
indispensabile dover procedere al recupero della stessa somma nei confronti del dianzi 
citato Dr. Cavallaro;

2)    Dare atto che si provvederà al recupero della suddetta somma compensandola con 
gli emolumenti da corrispondere per il corrente mese di maggio  2016.

       

Polizzi Generosa , lì  20.05.2016

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