
DETERMINAZIONE N.  35    dell'1 dicembre 2017

Oggetto: Quote TFS Signora Vinci Concetta 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota del Segretario Generale della Camera di Commercio di Siena spedita mezzo PEC
prot.  14038/U  del  2/11/2017  registrata  con protocollo  n.  5488  del  2/11/2017  con oggetto:
“Vinci Concetta – richiesta quota TFS”; 

Considerato che con la superiore nota il Segretario della Camera di Siena chiede il rimborso della
quota di TFS maturata per il periodo in cui la Signora Vinci ha prestato servizio in posizione di
comando dall'1/7/2011 al 30/6/2014;

Preso atto dei provvedimenti dirigenziali del Segretario Generale della Camera di Catania n. 103
del 30/6/2011, n. 92 del 6/7/2012, n. 98 del 3/7/2013 di comando e di proroga dello stesso per
la durata di tre anni secondo la normativa contrattualistica vigente ed ai sensi dell' art. 30  d.lgs
165/2001 e ss.mm.ii. ;

Visto l'art. 70 comma 12 d.lgs. 165/2001 laddove dispone che l'Amministrazione che utilizza il
personale in comando è tenuta a rimborsare  all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore
gli oneri relativi al trattamento fondamentale;  

Considerato  che  il  trattamento  di  fine  servizio  è  un  trattamento  indennitario  concesso  alla
cessazione del rapporto di lavoro e in quanto tale costituisce una forma di retribuzione differita;

Visto  l'importo  del  credito,  come  risultante  dai  conteggi  allegati  alla  nota  richiamata  in
premessa, il cui totale risulta pari a complessivi €. 6.748,01 relativamente al periodo prestato
presso la Camera di Catania in posizione di comando corrente dall'1/7/2011 al 30/6/2014;

Sentito l'Ufficio Contabilità e bilancio dell'Ente;

Viste le coordinate bancarie del beneficiario;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  s'intendono  integralmente  trascritte  di  dare
mandato all'Ufficio Contabilità di rimborsare il credito a favore della Camera di Commercio di
Siena a titolo di TFS causa comando della dipendente Signora Vinci Concetta;

d'imputare l'importo di €. 6.748,01 al conto 32000 Bbo3 del bilancio camerale;

di eseguire il superiore rimborso di €. 6.748,01 tramite bonifico bancario:

Banca CRAS agenzia 2 Siena,

IBAN: IT46Y0888514202000000250390.

Il Segretario Generale 
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


