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Oggetto:  Esame della richiesta presentata dalla matricola nr. 57 di erogazione anticipata di una 

quota del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto di propria spettanza – Rinvio. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattodici addì ventisette del mese di marzo nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Stampa 2 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

Squeo Mauro Membro del C.d.A. == == 

 Totale 4  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di cui 

alla matricola n. 57 archiviata agli atti, con la quale si chiede di poter usufruire di un’anticipazione del 

Fondo di Trattamento di Fine Rapporto di propria spettanza, iscritto nella contabilità dell’A.S.S.P., per 

una quota corrispondente all’intero importo maturato al 31/12/2013;  

Visto l’art. 2120 del Codice Civile;  

Preso atto che:  

 la dipendente risulta essere assunta presso l’A.S.S.P dall’01/05/2007;  

 la dipendente ha richiesto un’anticipazione pari al 100% della quota di Trattamento di Fine 

Rapporto maturata al 31/12/2013;  

Considerato che, da quanto sopra indicato, non sussistono le condizioni per l’erogazione della 

quota di Trattamento di Fine Rapporto maturata al 31/12/2013 nei termini richiesti dalla dipendente;  

Visto tuttavia l’ultimo comma dell’art. 2120 Codice Civile che testualmente prevede: 

“Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”  

Preso atto che nella propria richiesta, la dipendente di cui alla matricola n. 57 dichiara di:  

 non aver mai usufruito di un anticipazione della quota di T.F.R. di propria spettanza;  

 essere disponibile a sottoscrivere un patto individuale con il datore di lavoro in cui, a fronte 

dell’erogazione della quota di Trattamento di Fine Rapporto maturata al 31/12/2013, in 

condizione di miglior favore, la stessa riconosce l’azzeramento della quota di propria spettanza e 

che l’importo inizierà a maturare ex novo a decorrere dall’erogazione della quota stessa alla 

dipendente;  

Viste le risultanze del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto iscritto nel Bilancio dell’A.S.S.P. 

al 31/12/2013 che risulta essere in attinenza con la composizione analitica del fondo stesso;  

Ascoltato l’intervento della consigliera Rondina che chiede ulteriori delucidazioni alla studio 

di consulenza competente, verificando l’effettiva possibilità per l’azienda di erogare il TFR 

richiesto. 

Visto il vigente Statuto Aziendale, non essendoci altri interventi, all’unanimità di voti  

espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di incaricare la Direttrice a chiedere ulteriori delucidazioni alla Studio di consulenza 

giuridica ed economica dell’ASSP, competente in materia, verificando l’effettiva possibilità 

per l’azienda di erogare il TFR richiesto dalla dipendente; 

2) di rinviare ogni valutazione e autorizzazioni in merito a prossime sedute del CdA, in 

relazione alle verifiche di cui al punto precedente. 



 

 

  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


