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OGGETTO: Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 

09/06/06 agli eredi dell’ex dipendente Sig. Spadone Giuseppe, deceduto in attività di servizio in 

data  07/02/2015 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

   N.   00503    DEL 27/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista l’istanza prodotta dalla Sig.ra Cottone Francesca nata in Alcamo il 24/05/1967, vedova del 

dipendente Sig. Spadone Giuseppe Cat. A Pos. Ec. A1 deceduto in attività di servizio il 07/02/2015, 

presentata in data 20/02/2015 prot. 7990 con la quale richiede di avere corrisposta l’indennità sostitutiva 

del preavviso nonché una somma relativa alle ferie maturate e non godute;  

 Visto l’art. 12 del C.C.N.L. DEL 09/05/2006, che al comma 8 così recita: “in caso do 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”; 

Visto, altresì, l’art. 39 del  CCNL del 1995; 

Considerato che l’indennità sostitutiva del preavviso del sig. Spadone Giuseppe deve 

quantificarsi relativamente a n. 3 mensilità di stipendio stante che l’ex dipendente aveva maturato 

un’anzianità di servizio non superiore  a dieci anni ; 

       Vista la Delibera C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2014/2016; 

          Vista la Delibera G.M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014/2016; 

          Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 Dicembre 2014 che ha prorogato al 31 Marzo 

2015  la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017; 

         Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in 

caso di differimento del termine per l’approvazione  del bilancio  un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

         Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

  Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego) 

  Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

1)  Accogliere l’istanza della Sig.ra Cottone Francesca vedova del dipendente Sig. Spadone Giuseppe 

deceduto in attività di servizio il 07/02/2015;  

2)  Liquidare e pagare agli eredi dell’ex dipendente Sig. Spadone Giuseppe l’indennità sostitutiva del 

preavviso rapportata a n. 3 mensilità pari a € 2.631,27 nonché la somma di € 62,48 relativa a 2 e 1/2  di 

giorni di ferie maturati alla data del decesso; 

3)  Prelevare la somma complessiva di  € 2.693,75 dal Cap. 134210/1 C.I. 1.09.06.01.20 “Emolumenti al 

personale Servizio Verde Pubblico” e i relativi oneri riflessi  oltre l’Irap dai Capitoli di pertinenza del 

bilancio dell’esercizio in corso. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché al sito web 

www.comune.alcamo.tp.it.  di questo Comune e va inserita nella prescritta raccolta.  

 

  

  IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 

                        F.to    - Dott.ssa Francesca Chirchirillo – 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in 

data  _________________ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it  e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o 

reclami. 

 

Alcamo, lì______________                         Il Segretario Generale 

                                                                                             -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 
 

 


