
  
 Determinazione del Direttore n.             123 

 
Luserna/Lusérn, 29 novembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Concessione anticipazione trattamento di fine rapporto a una dipendente dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 9 L.P. 2/1997 e allegato B dell’Accordo sindacale provinciale stralcio di data 20 aprile 2007. 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 

Premesso che l’art. 44, comma 5 dell’Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di 
lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 
2006 – 2009 – biennio economico 2008 – 2009, di data 22 settembre 2008 sostituisce il comma 11 dell’art. 
1 della parte A dell’allegato E/9 al CCPL di data 20 ottobre 2003 e stabilisce che “per l’anticipazione del 
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile si applica l’Allegato B) dell’Accordo 
provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie 
locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002 – 2005 di data 20 ottobre 
2003 siglato in data 20 aprile 2007”. 

 
Visto che l’allegato B) dell’Accordo Provinciale stralcio sopracitato individua i beneficiari 

dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, i motivi per i quali l’anticipazione può essere concessa, 
la misura, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione necessaria per 
l’erogazione, per il Personale della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti collegati. 

 
Valutata la domanda della dipendente dell’Istituto Martinello Marta presentata in data 

28/11/2016, protocollo n. 765 ai sensi dell’allegato E/9 CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 e verificata la 
sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’allegato B) all’Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile 
2007 nonché, secondo la documentazione presentata, il rispetto dei requisiti oggettivi richiesti, essendo la 
parte istante dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto a far data dal 26 novembre 2008. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 dell’Accordo, si può anticipare una somma non 

superiore al 70% del TFR maturato alla data della domanda e in ogni caso non superiore alla spesa 
programmata e ammessa, alla dipendente che ha fatto richiesta dell’anticipazione sul trattamento di fine 
rapporto viene concessa, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, per un importo complessivo lordo di euro 11.219,31. 

 
Definito che l’importo spettante verrà liquidato all’interessata dopo che la stessa avrà rilasciato la 

procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere prevista dall’art. 9, comma 6, della l.p. n. 2/97. 
 
Ritenuto pertanto di liquidare alla dipendente Martinello Marta l’importo lordo di Euro 11.219,31 

precisando che la stessa è tenuta alla presentazione attestante la spesa complessivamente sostenuta, entro 
e non oltre il giorno 31/12/2016. 

 
    
 
 
 



 
Viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da 

parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h); 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, e ss.mm; 
 
Visto il bilancio gestionale 2016 - 2018 approvato con determinazione n. 99 di data 29 dicembre 

2016 e s.m;  
 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e ss.mm; 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5212 dell’esercizio finanziario 2016; 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 

 

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, alla dipendente Martinello Marta, assunta in ruolo 
presso questa Amministrazione, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto stabilito 
nell’importo lordo di euro 11.219,31, come da prospetto in calce alla presente determinazione; 
 

2. di assoggettare l’importo di cui al precedente punto 1. alle trattenute dovute per legge; 
 

3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 11.219,31, al 
capitolo 5212 del bilancio di previsione 2016 – 2018, imputandolo all’esercizio 2016; 
 

4. di stabilire che in caso di mancata rendicontazione della spesa, l’Amministrazione revocherà, ai 
sensi del comma 4 dell’articolo 8 dell’Accordo 20.04.2007, l’anticipazione e procederà al recupero 
della somma lorda corrisposta maggiorata degli interessi; 
 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che essendo il presente 
provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e 



dalle Leggi sul rapporto di lavoro subordinato, avverso lo stesso è ammesso ricorso al Giudice 
ordinario in funzione di Giudice del lavoro.  
 

 
 
 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 
 

********************************************************* 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 307 assunto al cap. 5212 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 11.219,31.= 

 

Luserna / Lusérn, 29 novembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


