
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. ~ .~.( .... AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione spettanze eredi 

deceduto in data 8 settembre 2019 

L'anno ...................................... 9..t.1.~~.i_l.~.~.!.?..i.~.~?..Y..~.................. .............. .. ..... addì ... . ..... 1 .. ~~ ........................................... . 
del mese di ............................ .OJA:.o..b.~ ................................................... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio. 

Viste le determine dirigenziali n. 264 del 16 settembre 2019 e n. 291 del 7 ottobre 
2019; 

Atteso che in data 8 ottobre 2019 n. prot. 16584 è pervenuta la documentazione 
dalla quale risulta che il - già dirigente veterinario di 
questo Istituto e deceduto in data 8 settembre 2019 - ha lasciato disposizione 
testamentaria ologr~ Ferrara il 1 ottobre 2019 al n. 5076 Serie 1T a 
favore della Sig.ra ---- la cui identità viene confermata dal Notaio 
rogante e che è legata al testatore da un rapporto di parentela; 

Visti l'art. 2122 del codice civile e la sentenza della Corte costituzionale, 19 
gennaio 1972, n. 8 che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui escludeva 
che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo 
comma, potesse disporre per testamento delle indennità indicate; 

Visto l'Accordo errata corrige tra l'Aran e le OO.SS. relativamente all'art. 53 
comma 3 e al legato 3 del CCNL 3-1 1-2005 dell'area della Dirigenza Medico
Veterinaria; 

Considerato che a consuntivo i giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 
2019 sono definitivamente quantificati in 16 giorni; 

Ritenuto di dover corrispondere alla e in esecuzione del 
suddetto testamento, gli importi di seguito indicati: 



- importo lordo di euro 68.224,44 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso 
(12 mensilità); 

importo lordo di euro 3.513,59 per n. 16 giorni di ferie maturate e non 
godute nell'anno 2019; 

- importo lordo di euro 3.806,38 per n. 8 ratei di tredicesima mensilità relativi 
all'anno 2019; 

- importo lordo di euro 4.502,63 a titolo di retribuzione di risultato anno 2018; 

- importo netto di euro 1.701,79 a titolo di conguaglio non percepito nel 
mese di settembre 2019; 

DELIBERA 

1 . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui 
integralmente richiamato. 

2. os1z1one testamentaria o lografa 
effettuata a firma del (già dirigente veterinario di 
~ deceduto in data 8 settembre 2019) a favore della Sig.ra 
111111111111111 i seguenti importi: 

- l'importo lordo di euro 68.224,44 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso 
ai sensi dell 'art. 39, comma 1 e comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996; 

- l'importo lordo di euro 3.513,59 quale monetizzazione per n. 16 giorni di ferie 
maturate e non godute nell'anno 2019, in deroga a quanto p revisto 
dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012; 

- l'importo lordo di euro 3.806,38 equivalente a n. 8 ratei di tredicesima 
mensilità maturati e non percepiti relativi all'anno 2019; 

- importo lordo di euro 4.502,63 a titolo di retribuzione di risultato anno 2018; 

- l'importo netto di euro 1.701,79 a titolo di conguaglio non percepito nel 
mese di settembre 2019. 

3. Imputare la complessiva spesa di euro 81.748,83 ai competenti conti 
economici del bilancio relativi al personale dipendente. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Anna Maria Alessi 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARJO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to N icola D' Al terio 

conto n. V ARJI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . 15 ... consecutivi. 

Data _ _.3..._1......_10 ........ 2 ..... 0 ..... 19...___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 


