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DETERMINAZIONE N. 176 DEL 9.11.2017

Ó66ETT0; RICHIESTA DI CONCIUAZIONE DIPENDENTE AVV. FEDERICA

DELU COLU.

Estensore Responsabile Servizio Personale - R.U.P.
Dirigente Area Amministrativa Responsabilità

Contabile

^igraSioD/a Dianzi Dott.ssa )|temluisa,^Wg)7drilli Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che;

-  l'Avv. Federica DELLI COLLI è dipendente dell'Ater di Prosinone con contratto a tempo
indeterminato a far data dal 01/11/2006, inquadrata con la qualifica di "Avvocato", nell'Area
A, livello Al del CCNL Federcasa";

- in data 14.10.2016, la dipendente presentava richiesta per l'espletamento del tentativo di
conciliazione presso la competente DTL, rivendicando l'attribuzione delle mansioni superiori
rispetto a quelle del livello di inquadramento e al pagamento delle relative differenze
retributive e contributive ed il Commissario Straordinario dava indirizzo favorevole con

Deliberazione n. 18 del 26/4/2017;

- in data 4 maggio 2017 la dipendente presentava Ricorso ex art. 414 C.P.C, presso il Tribunale
di Prosinone - Sezione Lavoro - RG n.1461/2017 - avverso l'Ater per il riconoscimento delle
mansioni superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento e al pagamento delle relative
differenze retributive e contributive;

-  in data 26/10/17 presso Tribunale di prosinone - Sezione Lavoro - innanzi al Giudice del
Lavoro Dott.ssa Novella veniva redatto tra la ricorrente Avv. Federica DELLI COLLI e

L'ATER di prosinone verbale di conciliazione giudiziale relativo al procedimento R.G. n.
1461/2017;

Vista la L.R n. 30/02;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER;

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ater della Provincia di
Prosinone;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Visto il conforme indirizzo del Commissario Straordinario che all'uopo firma la presente;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente;

2. Di addivenire all'accordo transattivo tra le parti citate in premessa e precisamente:
•  inquadramento della dipendente Avv. Federica DELLI COLLI nel livello Q2

dalla data del 1/9/2016;

•  attribuzione della Retribuzione alla Persona ex art. 64 CCNL Federcasa nella

misura del 127o dalla data del 1/9/2016;

•  riconoscimento della qualifica di Q1 dalla data del 26/10/2017;
•  riassorbimento della Retribuzione alla Persona ex art. 64 CCNL Federcasa e

contestuale riattribuzione della Retribuzione alla Persona ex art. 64 nella

misura del 127© dalla data del 26/10/2017;
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•  riconoscimento delie differenze retributive e contributive dai rispettivi
inquadramenti come da tabella allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

3. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell'Area Amministrativa;

4. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario Straordinario;

5. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi;

6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line;

7. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Personale, Servizio Contabile e
al Commissario Straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Antomo CIOTOLIi ^
IL DIRETTORE GENERALE

Dqlt^sa Nicoletta PANICCIA

Inquadramento avvocato dalli colli federico
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