COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 710 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 109 DEL 29/12/2017 DELL’AREA FINANZIARIA
OGGETTO:
Risoluzione contratto di lavoro dipendente per decesso. Quantificazione e
liquidazione indennità spettanti agli eredi.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
PREMESSO CHE:
- in data 16.03.2013, come risulta dal certificato di morte agli atti, è deceduto il dipendente Omissis, con
profilo professionale di Guardia Campestre, categoria C1, posizione economica C2, nato a Urzulei il
16.01.1953, assunto presso questo Ente, a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 1.10.1982;
- tale evento ha comportato la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza possibilità di preavviso per
il dipendente.
RICHIAMATO l’art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, il quale:
- al comma 1 dispone che “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva della stessa, i relativi termini sono fissati come
segue:
• due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni:
• tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
• quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni”;
- al comma 8 dispone che “In caso di decesso del dipendente, l’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.;
- al comma 9 stabilisce che l’indennità deve essere determinata 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.
DATO ATTO CHE il dipendente interessato ha un’anzianità di servizio di oltre dieci anni,
conseguentemente il termine di preavviso è pari a quattro mesi così come disposto dall’art. 12, comma 1, lett.
c), del CCNL del 9.5.2006.
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 5, della Legge 7.08.2012, n. 135, prevede che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non
possono dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- con parere n. 0040033 del 08.10.2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso l’avviso
secondo il quale non rientrano nel divieto di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 i casi di cessazione
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dal servizio in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente,
come nel caso del decesso;
- l’art. 10 del CCNL 5.10.2001, disciplinante il calcolo dei compensi di ferie non godute, dispone che il
calcolo debba essere effettuato prendendo come base la nozione di retribuzione di cui all’art. 10 del CCNL
9.05.2006.
VERIFICATO che alla data del decesso del dipendente non risultavano ferie maturate e non usufruite.
DATO ATTO, quindi, che sulla base della normativa sopra richiamata le somme lorde da corrispondere al
dipendente sono quelle di seguito riepilogate:
- indennità di mancato preavviso: € 7.409,36 così determinata:
VOCI CONSIDERATE
Retribuzione iniziale
Indennità di comparto
Maturato economico
Differenziale di retribuzione
Vacanza contrattuale
Indennità di vigilanza
Totale
TOTALE DOVUTO

IMPORTO
€
1.621,18
€
45,80
€
41,70
€
38,64
€
12,45
€
92,57
€
1.852,34
€
7.409,36

DATO ATTO, inoltre, che oltre alle somme sopra indicate, agli eredi del dipendente verranno liquidate,
altresì, la retribuzione spettante per il mese di marzo 2013 fino all’ultimo giorno di lavoro (16.03.2013),
nonché la tredicesima mensilità calcolata sul periodo 1.01.2013/16.03.2013.
VISTA la documentazione agli atti di questo procedimento e presentata dagli eredi del dipendente.
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
- la Legge 274/1991, art. 13;
- lo statuto del Comune di Urzulei;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità
ed il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017, e il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 17.07.2017, col quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Finanziario.
DETERMINA
1. di liquidare in favore degli eredi del dipendente le competenze di cui in narrativa per un importo
complessivo di € di euro 8.759,27 così determinato:
- € 7.409,36 a titolo di indennità per mancato preavviso;
- € 352,50 a titolo di rateo tredicesima per il periodo 01.01.2013/16.03.2013;
- € 997,41 a titolo di rateo stipendio per il mese di marzo 2013;
2. di liquidare gli oneri relativi sui competenti capitoli, per un importo complessivo di € 2.868,14 al
momento dell’effettivo pagamento;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione alle seguenti voci del bilancio: Missione 03,
programma 01, titolo 1:
- capitolo 1110/2/1, impegno n. 5/2013 per € 8.759,27;
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- capitolo 1110/4/1 impegno n. 11/2013 per € 2.868,14;
4. di trasmettere il presente atto all’ufficio paghe affinché provveda agli adempimenti di propria competenza;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione
di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Firmato digitalmente
Dott.ssa Dina Macis

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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