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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 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 82 del 11/12/2015 
Determinazione nr. 964 del 11/12/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Rettifica ed integrazione della determinazione n. 9 11 del 30.11.2015 
avente per oggetto: "Favero Luigino. Istruttore tec nico di Cat. C. Presa atto 
dimissioni dal servizio. Collocamento a riposo.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che  con precedente determinazione n. 911 del 30.11.2015 si è preso atto 
delle dimissioni dal servizio del dipendente a tempo indeterminato sig. Favero Luigino, Istruttore 
tecnico di Cat. C e si è provveduto a disporre il suo collocamento a riposo con decorrenza 
1.2.2016, quale lavoratore rientrante nella salvaguardia di cui alla Legge 147/2014; 

CONSIDERATO che nella sopra richiamata determinazione si dava atto come segue 
dell’anzianità contributiva dell’interessato alla data di cessazione dal servizio: 

Ricongiunzione L. 29/79     m. 3 gg. 28 
Servizio militare     a.  1  gg. 27 
Servizio c/o Comune di Bordano   a. 10 m.  5 
Servizio c/o Comune di Cervignano del Friuli a. 26 m. 11 gg. 18 

TOTALE      a. 38 m.   9 gg. 13  

RILEVATO che il Comune di Bordano, a seguito di una successiva verifica, ha  trasmesso 
una nuova certificazioni dei servizi prestati dal dipendente in discorso, dalla quale risulta che lo 
stesso ha prestato, presso quel Comune, servizi per totali anni 12, mesi 1 e giorni 9; 

DATO ATTO quindi che l’anzianità contributiva dell’interessato alla data di cessazione è la 
seguente: 

Ricongiunzione L. 29/79     m.  3 gg. 28 
Servizio militare     a.  1  gg. 27 
Servizio c/o Comune di Bordano   a. 12 m.  1 gg.   9 
Servizio c/o Comune di Cervignano del Friuli a. 26 m. 11 gg. 18 

TOTALE      a. 40 m.   5 gg. 22  

e che in tal senso va rettificata ed integrata la determinazione n. 911/2015; 
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RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI RETTIFICARE ED INTEGRARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, la determinazione n. 911 del 30.11.2015 ad 
oggetto: “Favero Luigino. Istruttore tecnico di Cat. C. Presa atto dimissioni dal servizio. 
Collocamento a riposo” nella parte relativa all’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla 
data di cessazione, come segue: 

Ricongiunzione L. 29/79     m.  3 gg. 28 
Servizio militare     a.  1  gg. 27 
Servizio c/o Comune di Bordano   a. 12 m.  1 gg.   9 
Servizio c/o Comune di Cervignano del Friuli a. 26 m. 11 gg. 18 

TOTALE      a. 40 m.   5 gg. 22  

2) – DI DARE ATTO che rimane fermo tutto quello che di altro è stato disposto  con la 
determinazione che ora si rettifica; 

3) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 11/12/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


