
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Determina nr. 349  del 14-12-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 349 del 14 dicembre 2017 

 

OGGETTO:  Recupero contributi ex INADEL previdenza dipendente ALESSIA 
GIRARDELLI per i periodi di servizio a tempo determinato dicembre 2016 
– novembre 2017 e iscrizione alla gestione ex INADEL.  

 

IL SEGRETARIO 

♦ Richiamata la deliberazione di Giunta n’ 245 dd. 08.11.2016 con la quale è stata disposta 
l’assunzione a tempo determinato della signora Girardelli Alessia, nata a Rovereto (TN) il 
30.01.1973, nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C, livello base, 
posizione retributiva 1^ a tempo pieno, per sostituzione dipendente assente con diritto 
alla conservazione del posto a decorrere dal giorno 01.12.2016 e fino al rientro in servizio 
della titolare del posto; 

♦ Precisato che a seguito delle nuove modalità di calcolo del TFS INPDAP (legge 122/2010 
di conversione del DL 78/2010) previste con decorrenza 01.01.2011, anche la P.A.T. con 
la L.P.. 27/2010 (finanziaria), ha introdotto una nuova disposizione in materia di TFR cioè 
il comma 13 bis dell’art. 9 della LP 2/97 applicabile anche agli enti pubblici; in particolare 
la nuova normativa  prevede che per il personale non di ruolo e non iscritto a INADEL è 
previsto il meccanismo di calcolo dell’invarianza della retribuzione netta e si debba quindi 
effettuare la trattenuta pari alla trattenuta inadel che riduce la retribuzione lorda e fiscale 
ma non gli imponibili previdenziali per mantenere l’invarianza retributiva con i dipendenti 
iscritti a Inadel ; 

♦ Appurato che in base a quanto sopra esposto alla signora Alessia Girardelli è stata 
effettuata la trattenuta pari al 2% rispettando il principio dell’invarianza della retribuzione 
con decorrenza 01.12.2016; 

♦ Evidenziato quindi che per i periodi di servizio effettuati fuori ruolo il dipendente non è 
stato iscritto, ai fini dell’indennità premio servizio, all’INADEL Previdenza in quanto il 
personale fuori ruolo deve essere iscritto solo dopo il compimento di un anno di servizio 
continuativo presso lo stesso Ente; 

♦ Considerato che l’attuale normativa riguardante la retribuzione contributiva ai fini del TFR 
sta attraversando una fase transitoria poiché le modalità applicative di quanto previsto 
dal c.5 art. 2 della L. 335/95 (“…i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono 
regolati dall’art. 2120 del Codice Civile”), sono demandate alla contrattazione collettiva 
nazionale ed a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero del Tesoro e del Lavoro; 
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♦ Chiarito che le disposizione dell’art. 2120 del c.c. si dovrebbero applicare ai lavoratori 
assunti dalle Pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2006 ma in attesa del 
decreto attuativo l’Amministrazione intende seguire l’interpretazione data dall’INPDAP e 
continuare a versare i contributi ex INADEL ai dipendenti di ruolo assunti dopo il 1° 
gennaio o fuori ruolo dopo il compimento di un anno di servizio; 

♦ Ritenuto quindi, in base a quanto sopra esposto, che il Comune deve ora provvedere al 
recupero del contributo a carico del dipendente in oggetto come di seguito specificato 
dando atto di assoggettare la retribuzione al contributo ex INADEL dal mese di dicembre 
2017 e rimborsando le quote trattenute alla dipendente dal 01.12.2016 al 30.11.2017 in 
base alle nuove disposizioni previste per il personale fuori ruolo non iscritto a Inadel 
come di seguito specificato: 

 

PERIODO IMPONIB. 
100% 

IMPONIB. 
80% 

CONTRIB. 
DIPEND. 

2,50% 

CONTRIB. 
ENTE 3,60% 

TOTALE 

01/12/2016-31/12/2016 2.037,07 1.629,65 40,74 58,65 99,39 

01/01/2017-30/11/2017 21.138,80 16.911,04 422,79 608,80 1.031,59 
TOTALE 01/12/2016-30/11/2017 23.175,87 18.540,69 463,53 667,45 1.130,98 
01/12/2017-31/12/2017 3.843,84 3.075,08 76,88 110,70 187,58 

TOTALI COMPLESSIVI 27.019,71 21.615,77 540,41 778,15 1.318,56 

 

♦ Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 di data 10.01.2001 con la quale sono 
stati indicati gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di 
posizione direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n° 
10; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di 
data 28.12.2000 e s.m. ; 

♦ Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n° 3/L; 

♦ Vista la L.R. 04.01.1993 n°  1 e successive modifiche; 
Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a  

 
1. di procedere con decorrenza dal 01.12.2017, al recupero del contributo INADEL 

Previdenza dovuto dalla dipendente Alessia Girardelli, attualmente in servizio, nella 
figura professionale di assistente tecnico, categoria C, livello base, posizione retributiva 
1^, a tempo pieno per sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione 
del posto, per i periodi di servizio resi con contratto a tempo determinato dal 
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01.12.2016 al 30.11.2017 e a partire dal 01.12.2017 provvedere all’iscrizione definitiva 
e per lo stesso periodo al pagamento dei contributi a carico dell’Ente; 

2. di stabilire che il recupero avverrà tramite ritenuta mensile in unica soluzione a 
decorrere dalla retribuzione di dicembre 2017; 

3. di imputare i relativi mandati di pagamento come indicato nell’allegato prospetto.  
Quota a carico dipendenti da versare a 
cassa ex Inadel periodo 01.12.2016-
31/12/2016 

40,74 Missione 1 
programma 6 
macroaggregato 
1 1 2 1 3  

Cap. 600/16 
impegno 49 

quota a carico dipendente da versare a 
cassa ex Inadel periodo 01.01.2017-
30.11.2017 

422,79 Missione 99 
programma 1 
magroaggregato 
7 1 2 99 999 

Cap. 5040 
impegno 226 

Quota a carico dipendenti da versare a 
cassa ex Inadel periodo 01.12.2017-
31/12/2017 

76,88 Missione 99 
programma 1 
macroaggregato 
7 1 2 2 1 

Cap. 5000/2 
impegno 54 

quota a carico Ente da versare a cassa 
ex Inadel periodo 01.12.2016-
31.12.2017 

778,15 Missione 1 
programma 6 
macroaggregato 
1 1 2 1 3 

Cap. 600/16 
Impegno 49 

4. di inviare copia della presente determinazione alla signora Alessia Girardelli-; 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso 

la presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971 n° 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 

giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

606 --- 49 € 40,74 1 6 1 1 2 1 3  600/16 2017 --- --- 
606 --- 226 € 422,79 99 1 7 1 2 99 999 5040 2017 --- --- 
606 --- 54 € 76,88 99 1 7 1 2 2 1  5000/2 2017 --- --- 
606 --- 49 € 778,15 1 6 1 1 2 1 3 600/16 2017 --- --- 

 
Mezzocorona 14 dicembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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