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DECRETO N._____---________________ 
 

DEL:__________________________________ 
 
OGGETTO:  Trattamento fine rapporto (TFR)- Dipendente Di Mauro Anna  Cessazione 

31/05/2020. 
Il Commissario 

 
Atteso 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
o 

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
i necessari a garantire il regolare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

 e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 

 
 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii co di Responsabile del Servizio 

 
 
Premesso che a far data dal 31/05/2020 è cessato il rapporto di lavoro, per fine termine contratto di 

lavoro del tipo a tempo determinato , nei confronti della dipendente Di Mauro Anna,  nata a 
Bari (BA) il 10/11/1984  C.F. DMRNNA84S50A662X  Qualifica: Xa Professionisti  
livello Base; 

 
 che devesi pertanto provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 

ammontante ad ,62= al lordo di ogni trattenuta e/o ritenuta a qualsiasi titolo da 
operare, giusto prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 
 

decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997; 
 
 fine termine contratto del 

tipo a tempo determinato, provvederà alla liquidazione del Trattamento di fine rapporto 
(TFR), entro e non oltre i 3 mesi successivi ai decorsi dodici mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro; 
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29-03-2022UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO PERSONALE



 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 215.01  e 722.09 / 421.09 per 
 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  1960 del  22 / 03 /2022 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 
- capitolo 215.01 di  per il pagamento del trattamento di 

fine rapporto (TFR),  a favore del dipendente Di Mauro Anna; 
 

- 1.480,65= sui capp. 722.09 e 421.09 a favore 
 

 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 


