
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 
******** 

SETTORE AGRARIO FORESTALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° .. ).4 . .. DEL .f: .t~~?. ~g19 

OGGETTO 
Liquidazione trattamento fine rapporto O.I.F. matricola 273550 - C.F.: SRV FNC 54D27 A053S 
Importo al lordo delle ritenute: €. 54.661,69.- ' 

IL RESPONSABILE SETTORE AGRARIO FORESTALE 

Geom. Quadro Roberto Colucci nominato con Deliberazione della Deputazione n. 105 del 
11/07/2011 

Premesso: 

• Che tra i compiti istituzionali dell'Ente rientrano anche quelli di Forestazione; 
• Che il lavoratore matricola273550 nato il 27/04/1954 è stato utilizzato dall'Ente sui lavori 

di sistemazione idraulico forestale, finanziati dalla Regione Calabria; 

Visto 
• La comunicazione di dimissioni volontarie del lavoratore matricola 273550, prot. 361 

del 30/01/2019; 
• Il modulo "recesso rapporto di lavoro" prot. 602 del 18/02/2019 con il quale l'OIF 

matricola n.273550 ha comunicato le proprie dimissioni volontarie; 
• La "comunicazione obbligatoria" di cessazione del rapporto di lavoro in data 

28/02/2019 al Centro Impiego territorialmente competente; 

Visto il prospetto di liquidazione del TFR dell'OIF matricola 273550 nato a Acri (CS) il 
27/04/1954, a tempo indeterminato dal 18/03/1980 e posto in quiescenza in data 28/02/2019, 
predisposto dall'Unità Operativa Quadro del settore Agrario Forestale, che allegato alla 
presente ne forma parte integrante; 

Accertata la disponibilità finanziaria inerente il trattamento di rapporto lavoro dei lavoratori 
idraulico forestali; 

Visto il parere favorevole tecnico - amministrativo del Settore Ragioneria dell'Ente; 

Firma ----------



DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 

1. Di liquidare all'OIF matricola273550 nato a Acri (CS) il 27/04/1954-C.F.: SRVFNC 54D27 
A053S il trattamento di fine rapporto lavoro pari ad€. 54.661,69, al lordo delle ritenute di 
legge pari ad€. 8.090,23, per un importo netto di€. 46.571,46; 

2. Di operare la ritenuta IRPEF pari ad€. 8.090,23; 

3. Di far gravare la somma complessiva di€. 54.661,69 sul capitolo di bilancio n. U030127 -
Bilancio 2019; ; 

4. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile della Ragioneria per i 
provvedimenti di competenza; 


