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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 30    
 
 
OGGETTO: Anticipazione trattamento fine servizio contro cessione del credito a favore di un 
dipendente cessato. Delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 12 del mese di MARZO  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Assente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Anticipazione trattamento fine servizio contro cessione del credito a favore di un 
dipendente cessato. Delibera di indirizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 RICORDATO che un dipendente dell’Ente, a seguito procedimento disciplinare, ha subito la 
sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, 
cessando dal servizio con decorrenza 01/10/2011; 
 
 RICORDATO, inoltre, che è stato invano esperito un tentativo di conciliazione facoltativa 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Udine e che il dipendente ha annunciato ricorso al 
giudice del lavoro; 
 
 PRESO ATTO che l’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. n. 138 del 13/8/2011, convertito in L. n. 
148 del 14/9/2011, prevede che dal 13/8/2011, se il rapporto di lavoro si conclude per recesso da parte 
del datore di lavoro, la liquidazione del trattamento di fine servizio non avviene prima di 24 mesi dalla 
data di cessazione; 
 

VISTA la nota n. 5266 di protocollo del 23/2/2012, con la quale l’avvocato che assiste l’ex 
dipendente, vista la situazione economica e familiare dello stesso, chiede l’anticipazione del 
trattamento di fine servizio da parte del Comune di Cervignano del Friuli per conto dell’Inpdap; 

 
DATO ATTO che tale forma di anticipazione è possibile, anche alla luce di quanto indicato 

dall’Inpdap, ora Inps, con propria circolare n. 12 del 28 giugno 2011, e che il Comune di Cervignano 
del Friuli diverrebbe creditore nei confronti del suddetto Istituto, al momento della maturazione dei 
requisiti per la liquidazione del trattamento di fine serizio all’ex dipendente, della somma anticipata; 

 
RITENUTO, stante la precaria situazione finanziaria personale e familiare dell’interessato, di 

accogliere la richiesta di cui sopra; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Risorse Umane ed 
Organizzazione dell’Associazione Intercomunale Cervignanese, di stipulare apposito contratto 
con l’ex dipendente relativo alla cessione del trattamento di fine servizio, con le modalità 
richiamate dalla circolare n. 12 del 28 giugno 2011 dell’Inpdap, ora Inps, senza oneri a carico 
dell’interessato; 

 
 di prevedere in detto contratto la clausola che, qualora il dipendente dovesse vincere in via 

definitiva l’annunciato ricorso al giudice del lavoro, venendo meno il presupposto 
dell’anticipazione, la stessa sarebbe trattenuta sui futuri stipendi o su altre somme a qualunque 
titolo dovute con l’aggiunta degli interessi legali; 

 
 
 di inserire le necessarie poste in entrata ed in spesa nel bilancio di previsione 2012. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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D e l i b e r a  

 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
31/03/2012 . 
Lì   16/03/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/03/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  16 MARZO 2012 


