DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N. 48 del 12 ottobre 2015
OGGETTO:

Trattamento di fine servizio dell’Istruttore Direttivo, C3, Signor Trapani Pietro,
già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R.
31.05.2004, n. 9.

L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di ottobre, nei Locali della Presidenza
dell’E.R.S.U. di Palermo siti in V.le delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed.
1, il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo Prof. Alberto Firenze, con le funzioni di
Presidente del C. di A., ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

L’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;
il D. A. n. 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;
il D. A. n. 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi
e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002 , della Signora
Mariangela Gagliano;
la L.R. 15.05.2000, n. 10;
l'art. 10, comma 1 della L.R. 09.05.1986, n. 21;
l'art. 23, comma 2 quinquies della L.R. 27.04.1999 n. 10 e successive
modifiche e integrazioni;
la L.R. 31.05.2004, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. 28.12.2004, n. 17;
la L. 24.12.2007, n. 247;
la L. 30.07.10 n. 122, conversione del D.L. n. 78/2010;
la delibera di Giunta Regionale n. 78 dello 09.03.2007;
la delibera di Giunta Regionale n. 87 del 24.03.2009;
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la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 24.11.2011;
la nota, prot. n. 594, dello 07.01.2013 dell’Assessorato dell’Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione –
Servizio 25 “liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali;
VISTA la Circolare INPS n. 73 dello 05.06.2014;
CONSIDERATO che il Presidente di questo Ente, con decreto n. 16 del 18.11.2014, ha
approvato il collocamento a riposo anticipato su domanda, con decorrenza
01.01.2015, dell’Istruttore Direttivo, C3, Sig. Pietro Trapani, già dipendente
dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9,
nato a Monreale (PA) lo 09.04.1950, codice fiscale: TRPPTR50D09F377B;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione di questo Ente del 13.03.2015,
dove il decreto n. 16 summenzionato è stato ratificato;
CONSIDERATO che il Sig. Trapani ha prestato servizio presso l'Ente Acquedotti Siciliani
dallo 02.12.1991 al 31.01.2009; detto Ente ha competenza alla liquidazione
di quanto maturato per il periodo summenzionato;
CONSIDERATO che il dipendente ha prestato servizio presso l'ERSU di Palermo dallo
01.02.2009 al 31.12.2014, e che quindi in questo Ente ha maturato anni 5,
mesi 11 e giorni 0 di servizio utile che, ai sensi dell’art. 18, Capo III del
D.P.R. n. 1032/73, si arrotondano a anni 6;
CONSIDERATO che la retribuzione mensile, alla data di collocamento a riposo, è costituita
dalle seguenti voci stipendiali:
• Stipendio tabellare: € 1.077,60
• Progressione economica categoria: € 101,82
• Reddito differenziale anzianità: € 181,10
• Indennità di amministrazione: € 99,50
• Indennità integrativa speciale: € 531,77;
CONSIDERATO che, per il periodo di servizio svolto presso l'ERSU di Palermo, compete al
dipendente una indennità di trattamento di fine servizio pari a € 9.251,26,
al lordo delle ritenute erariali di legge, come si evince dal prospetto di
liquidazione, parte integrante della presente delibera;
• sentito il parere favorevole del Dirigente Coordinatore dell’ERSU di Palermo;
• ritenuto di dovere procedere ad assumere l’apposita deliberazione;
• vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui
sono presenti i pareri necessari.
VISTA
VISTA

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
Al dipendente, Istruttore Direttivo, C3, Sig. Pietro Trapani, collocato a riposo anticipato su
domanda, con decorrenza 01.01.2015, sono riconosciuti anni 6 di servizio, svolto presso l'ERSU
di Palermo, utili per il trattamento di fine servizio.
Art. 2
Per detto servizio è concessa, al dipendente summenzionato, una indennità di trattamento di
fine servizio pari a € 9.251,26, al lordo delle ritenute erariali di legge, come si evince dal
prospetto di liquidazione, parte integrante della presente delibera, restando salvo il diritto per
questa Amministrazione di recuperare eventuali somme corrisposte e non dovute per qualsiasi
motivo. Questa indennità, ai sensi della Circolare INPS numero 73 dello 05.06.2014, sarà
messa in pagamento non prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Segretario del C. di A.
Ing. Ernesto Bruno

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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