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COMUI{E DI BROLO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 334 del

Reg.

OGGETTO: PRESA ATTO DECESSO DIPENDENTE

OM|SS\S

-

LIQUIDAZIONE

I SpETTANZE.

Data I8lLIl202O

L'anno DUEMIIAVENTI

il

giorno DICIOTTO del mese

di

NOVEMBRE,

alle ore 12.50 in

videoconferenza, convocata con apposito awiso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

1

LACCOTO Giuseppe

2

ZIINO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

P R ESE

NTI

ASSENTI

3
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

llViceSindaco, costatato che gli intervenutisono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

i

w

COgrfUf,E,OI BKOLO
CIrttlA, *t|nntRgnUrÍAlrln. A I %jESS INA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1301 DEL 16.II.2020
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
Presa atto decesso Dipendente

...OMISSIS...

-

Liquidazione spettanze

OGGE,TTO
a-

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. l3l. DEL ,48" 14 j$lr,

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Carmelo Ziino

I

L SEGRTTARIO COMLJNALE,

F.to

Dott.ssa Carmela Stancampiano

Proponente : Vice Sindaco

PREMESSO che in data 29 ottobre 2020 è deceduto il dipendente a tempo indeterminato e parziale ...
OMISSIS ...- Esecutore Amministrativo - Cat. B I ;

VISTO l'art.

del 06.07 .l 995 che disciplina le cause di cessazione del
rapporto di impiego secondo il quale " la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha
luogo per limitidietà, limitidi servizio, di missioni, decesso del dipendente ecc...";
27

-

ter e quater

- del C.C.N.L.

VISTI E RICHIAMATI:
-l'art. 12, comma 8, del C.C.N.L. del personale enti locali del 09.05.2006, che prevede:" In caso di
decesso del dipendente, I'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice Civile, nonché una somma corrispondente
ai giorni di ferie maturati e non goduti";

-l'art.2122 del Codice Civile, rubricato "lndennità in caso di morte", per il quale " l.ln caso di morte
del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.2ll8 e 2120 devono corrispondersi al coniuge,
ai figli e, e se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non.vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi
secondo il bisogno di ciascuno. In mancanzadelle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del
prestatore di lavoro circa l'attribuzione elariparlizione delle indennità";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 12, comma

I

lett. c) del C.C.N.L. 09.05.2006, l'indennità di
mancato preawiso è pari alla retribuzione spettante per mesi 4 per i dipendenti con anzianità di
servizio superiore a l0 anni;

VISTO il fascicolo personale del dipendente ... OMISSIS ... dalquale risulta:
- che in dafa29 dicembre 2006 è stato stipulato traquesto Ente ed il detto dipendente un contratto di
diritto privato a tempo determinato e parziale con qualifica di "E,secutore Amministrativo" - Cat. B l;
- che negli anni a seguire si è prorogato il contratto succitato;
- che in dafa 9 dicembre 2019, lo stesso ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo parziale, con qualifica di "Esecutore Amministrativo" - Cat. B I ;
ACCERTATO che il dipendente alla data del decesso ha usufruito

di

giorni 4 di ferie non maturate;

trattamento economico del dipendente determinato in applicazione dei vari CCNL
succedutisi dalla data anzidetta a quella di decesso, nonché il trattamento economico in godimento
determinato in applicazione del CCNL del 3l .07.2009;

VISTO

il

RITENUTO di dover prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente
... OMISSIS ... con decorrenza dal 30 ottobre 2020, dando mandato al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria di avviare il procedimento per la liquidazione del trattamento di fine rapporto,

dell'indennità di mancato preavviso, degli istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati
monetizzazione di giorni quattro di ferie godute e non maturate agli eredi aventi diritto;

e

TUTTO CIO'PREMESSO E CONSTDERATO

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963,n.
l6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo l8 agosto 2000,n.267;
VISTA la Legge Regionale I I Dicembre 199l , n. 48;
VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30;
VISTO lo Statuto Comunale;
SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

deliberi:

l.

Di

prendere atto della risoluzione del rapporto del dipendente

Amministrativo

-

Cat. B1

-

deceduto in data29 ottobre 2020

-

... OMISSIS ...,

-

Esecutore

a decorrere dal 30 ottobre

2020,

2. Di dare mandato

al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di avviare il procedimento
necessario per la liquidazione del trattamento di fine servizio, dell'indennità di mancato
preavviso, degli istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati e della monetizzazione di
giorni 4 di ferie godute e non maturate agli eredi eventi diritto;

3.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 94191.

Il Responsabile
F.to

dell'lstnrttoria

Rosaria Palmeri

I I Vice Sindaco Proponente
F.to Avv. Carmelo Ziino

PARERE REGOLARITA' AMMIhI ISTRATIVA

La

sottoscritta Maria Ricciardi Barchitto. Responsabile dell'Area Amministrativa. ai sensi dell'art.49. comma l, del D.Lgs.2ó712000 e del
Regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e coÍlettezza
amnrinistrativa- ai sensi dell'art.l47-bis. comma

Data

.

l. del D.t-es.26712000.

18.1 1.2020

Il

Responsabile

F.to

dell' Area Amministrativa

Maria Ricciardi Barchitto

PARERE REGOLARITA' CONTAB fLE E ATTESTAZIOM FINANZIAR.IA
La sottoscritta Tripi Eleonora, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del
Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabi lel

Data.

18.

| 1.2020

Il Responsabile

F.to

I'Area Economico-Fin anziaria
Eleonora Tripi

del

tA GIUNTA COMUNATE
VfSTA la Legge 8 giugno 1990, n.t42, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre L991, n.48;
VISTA la Legge Regionale 3 dicembre

!99!, n.44;

VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta medesima risulta corredata dei necessari pareri favorevoli di cui alla della legge 8
giugno !990, n.!42, recepito con l'art.1, comma 1, lettera i, della l-egge Regionale n.48/1991, come modificato con
l'art.t2 della L.R. n.30/2000;
RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale
Vf STE

le LL. RR. nn. 44191,7192,26193,32/94,23197 , 23/98 e 3O/2O0O;

V|STO l'O. A.EE.LL. vigente
integrazioni;

in Sicilia, come integrato con la L.R. 7I/!2/1991, n.48 e successive modifiche

ed

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

o
o

Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente
trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo; ..
Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 Comma 2 - della t.R. n44/91.
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