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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
263/ZT3DZONA
DEL
31/05/2011







Oggetto: Concessione dei benefici di cui all’art. 1 L. 336/70.                 Dipendente Sig.ra Borgione Francesca.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

La concessione a favore della dipendente BORGIONE FRANCESCA, dei benefici di cui all’art. 1 della Legge 336/70 come sopra indicato e  secondo i dati riportati nella scheda che si allega quale parte integrante del presente provvedimento per un importo mensile di € 49,61 per 24 mesi decorrenti dal 27/05/2009 come sopra detto.
	La spesa farà carico al conto 0802020104 “sopravvenienze passive per costi del personale”per gli anni 2009, 2010 pari a complessivi € 1.270,19 comprensiva di oneri ed Irap e dal corrente anno 2011 i costi faranno carico al bilancio nel conto 0515020101 per competenze ruolo amministrativo - comparto.

							Dott. Piero Ciccarelli

						

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si dichiara che la spesa viene registrata nei conti indicati nella presente determina.


		                         			     Il Dirigente 				                 		       	            		                Dott.ssa Cinzia Gregorini

				                                       






                                    












La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
L. 336 del 1970 art. 1;
CCNL del comparto del 07/04/1999;
CCNL del 21/09/2001integrativo art. 47 – comma 6;
Legge 824/71 art. 1;
nota n. 2129/7 del 07/05/1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
INPDAP nota operativa n. 9 del 30/01/2006.

	Vista la richiesta della dipendente Sig.ra BORGIONE FRANCESCA nata in Libia (EE) il  19/07/1952 “«QUALIFICA»” pervenuta in data 26/05/2011 al n. 8631 Prot. di concessione dei benefici dell’art. 1 della L. 336 quale profuga di guerra;
	Vista la nota n. 2129/7 del 07/05/1999 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce  che pur vigendo attualmente un sistema di progressione economica e di carriera ben diverso da quello esistente all’epoca dell’introduzione della legge sui benefici combattentistici è necessario salvaguardare il principio ispiratore della L. 336 al fine di evitare una iniqua disapplicazione dei benefici stessi. 
Preso atto pertanto che la richiamata nota stabilisce di procedere in maniera corretta all’attuazione del disposto di cui all’art. 1/336 mediante il riconoscimento di un incremento stipendiale pari al 2,50% per il biennio calcolato sul livello retributivo in godimento al momento della presentazione della domanda.
Visto l’art. 47 – comma 6 – del CCNL  21/09/2001integrativo del CCNL del comparto del 07/04/1999 che prevede: “Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/70 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2, lett.b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio”;
Visto il richiamato art. 37 – comma 2 – lett. b) che definisce la nozione di “retribuzione base mensile”;
Tenuto conto di quanto riaffermato nella nota operativa INPDAP n. 9 del 30/01/2006;
       Visto l’art. 1 della Legge 824/71, secondo cui la decorrenza retroattiva dei benefici previsti dalle Legge 336/70 va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25/06/1972;
	Accertato che nei confronti della predetta dipendente ricorrono le condizioni per l’attribuzione del beneficio richiesto con decorrenza 27/05/2009 (ultimo biennio utile avendo presentato domanda il 26/05/2011);

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
La concessione a favore della dipendente BORGIONE FRANCESCA, dei benefici di cui all’art. 1 della Legge 336/70 come sopra indicato e  secondo i dati riportati nella scheda che si allega quale parte integrante del presente provvedimento per un importo mensile di € 49,61 per 24 mesi decorrenti dal 27/05/2009 come sopra detto.
	La spesa farà carico al conto 0802020104 “sopravvenienze passive per costi del personale”per gli anni 2009, 2010 pari a complessivi € 1.270,19 comprensiva di oneri ed Irap e dal corrente anno 2011 i costi faranno carico al bilancio nel conto 0515020101 per competenze ruolo amministrativo - comparto.



Il Collaboratore Amministrativo
           Silvia Bellagamba


	Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
 
       Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore U.O. Complessa del Personale
              Dott. Francesco Angioni

- ALLEGATI -




Allegato n. 1: scheda concessione benefici.

SCHEDA DELLA DIPENDENTE    SIG.RA BORGIONE FRANCESCA
AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 336/70.

-	QUALIFICA				: «QUALIFICA»
-	CATEGORIA DI BENEFICIARI		: Profugo di guerra
-	DATA DI DOMANDA			: 26/05/2011
-	DECORRENZA DEL BENEFICIO	: 27/05/2009
-	BENEFICIO				: Valutazione di 2 anni ai fini dell’attribuzione 
                                                                           degli aumenti periodici e del conferimento ella 
                                                                           successiva classe di stipendio.

POSIZIONE ECONOMICA

A)	tabellare iniziale
      (C.C.N.L. integrativo del  07/04/1999, art. 37-2° comma-lett.a);	€		23.813,28
										
	
POSIZIONE ECONOMICA SPETTANTE IN FORZA DEL BENEFICIO RICONOSCIUTO CON DECORRENZA 28/05/2001

A)	 tabellare iniziale
      (C.C.N.L. integrativo del  07/04/1999, art. 37-2° comma-lett.a);	€		23.813,28

										
Beneficio di cui art. 1 L. 336/70 (2,50% su €. 23.813,28) da 
riportare nella voce stipendiale Retribuzione Individuale di Anzianità	€.	   	     595,33

AUMENTO MENSILE SULLA R.I.A.					€		       49,61



