COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE N° 23

DEL

06/03/2018

OGGETTO: Impegno spesa indennità sostitutiva di preavviso, rateo tredicesima
mensilità, mensilità di febbraio e ferie non godute.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di marzo;
LA RESPONSABILE DI P.O. N° 2

Premesso:
- che con determinazione n° 21 del 27/02/2018 del Responsabile di P.O. n°1, è stato preso atto del
decesso del dipendente Sig. Palumbo Magrì Rosario;
Visti:
- l’art. 12 comma 8 del CCNL 09/05/2006 secondo il quale, in caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli eventi diritto l’indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto
stabilito dall’art. 2122 del codice civile determinata nella seguente misura ai sensi del comma 1 del
citato articolo 12:
1. due mesi di retribuzione per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
2. tre mesi di retribuzione per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
3. quattro mesi di retribuzione per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
- l’art. 12 comma 9 del CCNL 09/05/2006 recante la disciplina per il calcolo dell'indennità
sostitutiva del preavviso che deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2,
lett. c); l'assegno per il nucleo familiare ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato,
in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del
22/01/2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento
di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;
Considerato che per la normativa sopra riportata questo Ente è tenuto a corrispondere agli eredi del
dipendente Palumbo Magrì Rosario, l'indennità sostitutiva di preavviso pari a 4 mesi avendo lo
stesso un'anzianità di servizio di oltre 10 anni;

Visto l'art. 5 comma 8, del D.L. n° 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n° 135, 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 dal rapporto di
lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;
Visti:
- il parere n° 0040033 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 di fruizione delle ferie non è imputabile o
riconducibile al dipendente come nel caso del decesso, fermo restando che anche in tale situazione
la monetizzazione potrà avvenire solo nei termini previsti contrattualmente e nel rispetto delle
previsioni in materia di rapporto;
- il parere del MEF n° 94806 del 09/11/2012 che ha condiviso l'interpretazione della Funzione
Pubblica e ha evidenziato come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012
consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie e non
riguarda le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo come nel corso del
decesso;
Vista la nota prot. n° 4911 del 02/03/2018 del Responsabile dell'ufficio Personale con la quale
viene comunicato che il dipendente non ha usufruito di giorni 15 per l'anno 2017 e di giorni 4 per il
2018 di ferie;
Ritenuto, per la normativa sopra riportata di dover corrispondere agli eredi del dipendente
Palumbo Magrì Rosario le ferie non godute;
Dato atto che la spesa rientra tra le fattispecie previste dall’art. 163 e 205 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. Corrispondere agli eredi del dipendente Palumbo Magrì Rosario deceduto in attività di
servizio il 18/02/2018, l’indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 4 mensilità della
retribuzione lorda in godimento di cui all’art. 12 comma 8 del CCNL 09/05/2006, rateo
della tredicesima mensilità, mensilità di febbraio e ferie non godute ammontante a
complessive € 7.989,52 al lordo delle ritenute di legge come da seguente prospetto:

Descrizione

Importo

Indennità di preavviso

5.879,16

Mensilità febbraio

847,96

Rateo 13°

188,32

Ferie non godute

1.074,08

Totale

7.989,52

Contr.C/Ente

2.100,67

IRAP

679,11
10.769,30

Tot. Spesa

2. Fare fronte alla complessiva spesa di € 10.769,30 di cui:
- € 7.989,52 per spettanze dovute agli eredi a lordo delle ritenute di legge imputazione
contabile C.B. 12.05.1.01.01.01.002;
- € 2.100,67 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente imputazione
contabile C.B. 12.05.1.01.02.01.002;
- € 679,11 per IRAP imputazione contabile C.B. 12.05.1.02.01.01.001;
con riferimento all’ultimo bilancio approvato anno 2014;
3. Stabilire che alla liquidazione si provvederà agli eredi del dipendente Palumbo Magrì
Rosario previa presentazione della dichiarazione di successione.
Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo
2017/2019, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 45 del 28/04/2017 dell’assenza di conflitto
d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

IL Responsabile del procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

La Responsabile di P.O. n° 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso: Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e
ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

•

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 23
OGGETTO:

del

06/03/2018

Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –

Impegno spesa indennità sostitutiva di preavviso, rateo tredicesima mensilità, mensilità
di febbraio e ferie non godute.

=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi
presso la Tesoreria Comunale

Casteltermini, lì 06/03/2018

La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto

Imp. 88-89-90

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________

