
Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina

DETERMINA DIzuGENZIALE N.

PREMESSO che in data 25 dicembre 2016, è deceduta Ia sig.ra Muscarà Anna dipendente di questa
Amministraz ione, con la qualifica di Istruttore Direttivo Categ. "D" "posizione economica D4;
VISTO che I'art. 12. del ccnl del 9/05/2006, che al comma 8 testualmente prevede: "ln caso di decesso del dipendente.
I'amministrazione conisponde agli aventi diritto I'indennid sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.
2122 del Codice civile nonche una somma corrispondente ai giomi di ferie maturati e non goduti";
DATO ATTO che il comma 9 testualmente prevede: "L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando:
la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima
mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; I'indennità di comparto, di cui all'art. i3 del C C.N.L. del
2210112004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro, di cui allart.49 delc.C.N.L. del 14/09/2000";
ATTESO che al comma I testualmente prevede: "ln tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennìtà sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni,
c) quattro mesiper dipendenti con anzìanità di servizio oltre dieci anni.

CONSIDERATO che I'indennità sostitutiva del preavviso è pari a quattro mesi, avendo la dipendente in questione
un'anzianità di servizio pari ad anni 33 mesi I giorni 2l ;

RILEVATO che la mancata fruizione delle ferie maturate non è riconducibile alla volontà del dipendente. ma
all'improvviso decesso dello stesso e che occorre quindi provvedere al riconoscimento del trattamento economico
relativo a 49 giorni di ferie non godute.
PRESO ATTO che I'unico e legittimo erede della defunta ex dipendente sig.ra Muscarà Anna è la figlia Fazio lvelina
Rebecca (100%): Fazio lvelina Rebecca nata a Razgrad - Bulgaria il l0/08/2005 e residente in Patti, Via Sant'Antonino,
14:
VISTO il D. Lgs. lE agosto 2000, n.267;
VISTO faft. 7 comma 8 del C.C.N.L. l3 maggio 1996
VISTO lart. 52 comma 2 left. e) del CCNL l4 settembre 2000 così come sostituito dall'art. l0 del CCNL 9 maggio 06;
RICHTAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERM INA
l. riconoscere per Ie motivazioni espresse in narrativa, alla figlia Fazio tvelina Rebecca (100/o): Fazio lvelina Rebecca
nata a Razgrad - Bulgaria il 10i08/2005 e residente in Pafti, Via Sant'Antonino, 14, unico e legittimo erede della defunta
ex dipendente sig.ra Muscarà Anna, le somme di seguito distinte;

a) Impono di indennità sostitutiva di preavviso di mesi 4 € 12.781,74 Stipendio compresa t30
b) Importo di n. 49 giorni di ferie maturate e non godute € 3.441.95 stipendio x | ,5 mesi;
c) Contributi INPDAP € 3.337,95; contributi IRAP€ 1.095,04

Totale € | 7.318,73
2. dare atto che la somma complessiva di € 17.J18,73, comprensiva di contributi lnpdap ed lrap, trova imputazione
come segue:
-per€ 12.882.47 nel conente esercizio finanziario ex capitolo 1910.
- per € 3.337,95 nel corrente esercizio lìnanziario ex capitolo 1920.
- per€ 1.095,04 nel corrente esercizio finanziario ex capitolo 1921.
3. liquidare quanto dovuto mediante accreditamento su conto corrente bancario tenuto presso l'istituto bancario "Banca
Mediolanum" codice Iban N" lT 45 V 03062 342 l0 000001795962. intestato a Ivelina Rebecca Fazio.=
4. rasmeftere copia della presente al Servizio Ragioneria per i consequenzialiadempimenti.
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Oggetto: Riconoscimento somme dovute all'erede della defunta ex dipendente.
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