
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 
	

TARANTO, lì 	8 o 	2o o 

OGGETTO: Richieste anticipazioni 70% dei Trattamento di Fine Rapporto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, 

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 

deliberazione; 

SENTITO il Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta Delibera Commissariale 

n. 66/07, il quale relaziona quanto segue: 

Il dipendente Tocci Giorgio con nota prot. 3307 del 21.07.2020 ha presentato istanza per ottenere 

l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto per acquisto della casa per la figlia. 

In base all'accordo tra SNEBI e Organizzazioni Sindacali Nazionali del 30 Marzo 1983, successivamente 

modificato in data 24 Aprile 1985, 11 Luglio 2000 e 10 Novembre 2008, le richieste di anticipazione sul 

trattamento di fine rapporto devono essere presentate entro il 30 Aprile di ogni anno e vengono soddisfatte 

nei limiti del 10% degli aventi titolo (dipendenti con più di 8 anni di servizio) e comunque entro il limite del 

4% del numero totale dei dipendenti. 

Poiché il 10% degli aventi titolo in questo Consorzio è pari a n. 45 dipendenti (aventi diritto n. 45x10%), 

mentre il 4% del numero totale dei dipendenti è pari a 1,92 dipendenti (n. 48x4%) e poiché non si tiene 

conto dei decimali, a seguito dei suddetti calcoli, risulta accoglibile una richiesta di anticipazione. 

Pertanto, tenendo conto che il dipendente Tocci Giorgio ha presentato l'istanza per ottenere l'anticipazione 

del TFR oltre il termine massimo del 30 Aprile previsto dal citato accordo e considerato che è l'unica 

richiesta pervenuta al Consorzio per l'anno 2020, si propone di accogliere la suddetta richiesta, 

subordinando l'accoglimento stesso al parere positivo della Fondazione ENPAIA. 

Inoltre, va tenuto presente che il dipendente Tocci Giorgio è stato reintegrato nel posto di lavoro con atto 

transattivo dei 10 Giugno 2010, sottoscritto presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto con 

decorrenza 1° Settembre 1994 e che, pertanto, il relativo fondo T.F.R. è rimasto presso il Consorzio dal 1° 

Settembre 1994 al 30 Giugno 2010. 

Alla luce di quanto sopra esposto consegue che, in caso di parere positivo della Fondazione ENPAIA in 

merito all'accoglimento dell'istanza presentata dal dipendente Tocci e nel caso in cui la pratica viene 

perfezionata mediante la presentazione di tutta la documentazione prescritta dal vigente contratto, 

l'anticipazione dovrà essere erogata in parte con fondi ENPAIA ed in parte con fondi accantonati presso il 

Consorzio." 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

L'imputazione della spesa derivante dalla presente sarà effettuata successivamente al perfezionamento 

della pratica, all'atto del provvedimento di liquidazione. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

Il Funzion. la, Etensore 

(Dott. Giev. 	i :ozza) 

Il Direttore Generale e Amministrativo 

(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche 

nella qualità di Direttore del Servizio Amministrativo e di Responsabile del Procedimento delle relative 

attività giusta delibera commissariale n. 66/07, e, conseguentemente, di accogliere la domanda di 

anticipazione sul trattamento di fine rapporto presentata dal dipendente Tocci Giorgio subordinatamente al 

parere positivo dell'ENPAIA in merito al ritardo nel termine di presentazione della richiesta di anticipazione, 

nonché alla trasmissione della prescritta documentazione; 

- di prendere atto che l'eventuale erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto da erogare al 

dipendente Tocci avverrà in parte con fondi EN PAIA ed in parte con fondi accantonati presso il Consorzio 

- di statuire il termine di gg. 10 per la presentazione di eventuali osservazioni da parte delle RR.SS.AA.. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 

dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 4/2012 

IL COMMISSA 

(Avv. Antoni 

STRAORD 

i - negild. 

NARIO 

Renna) 



CER 111-1 cA TO DI .PUBBLIC4ZTCNE 

La presente deìibérazione, ai sensi e per gli effW dell'art.14 della LR. Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è sta ta affia Rg/amo 	 a libera wsione dei n5OI/d a/l'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per o7ci giorni consecud 

11 5E/7RTO 

(Do Ag0D'ANDRI4) 

Trasmessa al sensi e per gli eiet dì cui all'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla RegIone 

Puglia, Area Poi/tiche per Io S'fluppo Rurale - .ervo Agrico/tira, con q-ìo 
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. SEGRETARIO 

(Dat Angelo D'Andria) 


