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COPIA DETERMINA N. 68 /A  DEL 08 /05 /2020 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto cessazione dipendente comunale D’Angelo Pasquale.     

                       Liquidazione somme spettanti agli eredi.  

 
    

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso : 
 


  Che il giorno 09/04/2020 è deceduto a Alì il Sig. D’Angelo Pasquale, dipendente  



comunale   con  contratto  a  tempo  indeterminato  dal 13/03/1994,  con  conseguente   


risoluzione del rapporto di  lavoro;


Considerato: 

            che, in occasione del decesso del lavoratore, il datore di lavoro si trova nella 

condizione di dover corrispondere gli aventi diritto le somme maturate dal dipendente fino 

alla data del  decesso quali i ratei stipendiali maturati e non riscossi, indennità sostitutiva 

delle ferie  maturate e non godute, indennità sostitutiva del preavviso ed ogni altra 

indennità spettante;  
Dato atto: 

            che il datore di lavoro può effettuare l’erogazione delle suddette competenze solo 

dopo la presentazione da parte degli eredi/aventi diritto della richiesta e della 

comunicazione delle modalità di pagamento delle somme spettanti; 

Ritenuto:  
             procedere  alla determinazione delle somme maturate non liquidate alla data 
della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente Sig. D’Angelo              
Pasquale avvenuto in data 09/04/2020, al fine della successiva corresponsione agli   
eredi legittimi ; 

Richiamato; 
             l’art. 12 comma 8 del CCNL del Comparto Regionale Autonomie Locali del 9 
maggio 2006 secondo il quale, in caso di decesso del dipendente, l’Amministrazione 

corrisponde  agli aventi diritto l’indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto stabilito      
dall’art.2122 del Codice Civile;  
Visto; 
            l’art.  5 comma  8  del  D.L.  n.  95/2012,  convertito  nella  legge  n. 
135/2012, secondo il quale le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non 
possono dar luogo, in  nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici 
sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, 
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età; 
il parere n. 33 del 08/10/2012  rilasciato dal  Dipartimento della Funzione Pubblica 

che ha espresso l’avviso che non rientrano nel divieto di cui all’art. 5, comma 8 , del 

D.L.n.95/2012    i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità della fruizione delle 

ferie non è imputabile  o riconducibile al dipendente come nel caso di decesso; 
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Rilevato :  
         - pertanto, che nella fattispecie risulta legittimo procedere alla corresponsione 
dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla data del decesso del dipendente 
D’angelo Pasquale che risultano essere 28 giorni;     
Visto: 
        -  il fascicolo personale del predetto dipendente dal quale si evince che lo stesso ha 
prestato  servizio a tempo indeterminato dal 13/03/1994 al 09/04/2020 ( data del decesso ); 
che il dipendente alla data del decesso aveva maturato una anzianità di servizio pari     
a 25 anni  11 mesi e 25 giorni;             

Vista la Determina Sindacale n 22 del 22.10.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a 

sé stesso, in  via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e  dei  

rispettivi servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  
Dato atto della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di  atti  di natura  tecnica  e  gestionale  dell’Area  Amministrativa  dell’Ente,  

in  virtù  dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento 

generale sull’ordinamento degli uffici e  servizi  adottato  con  Delibera di Giunta   

Municipale n. 34 del 18.05.2004  e  modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 

del 17.10.2013;  
Visto il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
Visti i vigenti CCNL comparto Regioni 
Autonomie Locali 
   
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 
 

1) Prendere atto della narrativa che precede che si intende riportata e trascritta. 

2) Di prendere atto del decesso, avvenuto in data 09/04/2020, del Sig. D’Angelo Pasquale 

dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con la qualifica di “ Operaio “ Cat. B, 

posizione economica B7, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro con effetto 

dalla data del decesso stesso.    
3) Di Dare atto  che il predetto dipendente ha prestato servizio presso questo Comune dal 
13/03/1994 al 09/04/2020, data del decesso, per un totale di 25 anni, 11mesi e 25 giorni.   
4)  Di corrispondere, previa comunicazione degli eredi, con pagamento da eseguirsi con 
bonifico bancario, la somma per le relative spettanze: 
     - 4 mesi di retribuzione quale indennità sostitutiva di preavviso € 7.223,16 ( euro 
Settemiladuecentoventitre/16) oltre oneri;  
     - indennità per ferie non godute pari a 28 giorni € 1.617,00 ( euro 
Milleseicentodiciassette/00) oltre oneri; 
     - altre indennità maturate € 1.536,59 ( euro Millecinquecentotrentasei/59) oltre oneri;    
5) Di imputare  la complessiva somma di € 13.728,44 ( euro 
tredicimilasettecentoventotto/44) , di cui € 10.376,75 (euro 
Diecimilatrecentosettantasei/75) al  codice 04.06.1.101 capitolo 638/1, impegno 
376;  oneri € 3.351,69 ( euro Tremilatrecentocinquantuno/47) al codice 
04.04.1.101 capitolo 638/6, impegno 377  disponibile nel bilancio comunale 2020 
in fase di predisposizione . 
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6) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ognuno per la propria 
competenza, al Sindaco, al Segretario Comunale ed All’Ufficio di Ragioneria.  
 
    
                                                                  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                              Il Sindaco 
                                                                               F.to: Dott. Ing. Natale Rao 
 
 
 
                                                                          ---------------------------------------- 
 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 13 della 

L.R.03/12/1991, n.44 
 
 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad € 13.728,44  (euro Tredicimilasettecentoventotto/44 ), 

di cui € 10.376,75 ( euro diecimilatrecentosettantasei/75) al codice 04.06.1.101, capitolo 

638/1,impegno 376;  

€ 3.351,69 ( euro Tremilatrecentocinquantuno/69) al codice 04.04.1.101 capitolo 638/6, 

impegno 377 mancato preavviso .  
 
 
 
 
 
                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                              F.to: Rag. Natale Satta 

 

                                                                              ________________________________ 
 
 
 
 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di 

Alì dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   F.to;Dott. Gaetano Russo 
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