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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.

_2 ~ A

del

l.,o1 ~

Immediatamente eseguibile D

Allegati:

t

oTio ~ , il dott. Luca Di Tommaso , nella qualità di Dirigente
Il giorno
Responsabile del Reparto Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: Dirigente Veterinario Dott
- accantonamento indennità
sostitutiva di preavviso ed altre competenze agli eredi/aventi diritto

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 264 del 16 settembre 2019 con la quale si è preso atto del
avvenuto in data 8
decesso, in costanza di rapporto di lavoro, del Dott.
settembre 2019;
Preso Atto che l'art. 39 comma 8 del CCNL 5 dicembrel996 statuisce che "In caso di decesso del
dirigente, l 'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del cc. .... " e che in base al primo comma del richiamato
art. 2122 e.e. "In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli art. 2118 e 2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado" e che ai sensi del successivo terzo comma
del medesimo articolo solo: "in mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima".

Preso altresì atto che, in base alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del gennaio 1972
confermata in successive pronunce, da ultimo Corte Cost. n. 458 del 2005, il lavoratore subordinato,
in mancanza delle persone indicate nel primo comma, può anche disporre per testamento
l'attribuzione dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché dell'indennità premio di servizio, fermo
restando che per gli altri crediti derivanti dal rapporto di lavoro e trasmissibili per via ereditaria,
occorre attendere copia della denuncia di successione e relativa accettazione dell'eredità;
Accertato che sulla base della ricognizione dei servizi prestati, riscattati, ricongiunti o riconosciuti
ai sensi di legge dal Dott
, si desume che alla data del decesso lo stesso aveva
maturato un ' anzianità contributiva superiore a 10 anni;
Visto l'art. 38, comma 4 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996 recante
disposizioni per i termini di preavviso, che stabilisce che: "La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all 'altra parte

un 'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso."
così come stabilito al comma 1 dello stesso articolo, tale periodo è pari a 12 mesi;

Visto l'art. 38 comma 8 del C.C.N.L.1994-1997 per il personale della dirigenza Medica e
Veterinaria che testualmente recita: " In caso di decesso del Dirigente, l 'azienda o ente corrisponde
agli aventi diritto l 'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall 'art. 2122 del
c. c.. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute";
Esaminata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 004033 del 08.10.2012 a norma
della quale, nel divieto posto dall'art. 5 , comma 8 del D.L. n 95/2012 convertito in L. n. 135/2012,
non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è
imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio,
risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta;
Considerato, nel caso del Dott.
, che ad oggi ancora non si è a conoscenza di
eventuali soggetti designati per legge ex art. 2122 1° comma del codice Civile, quali il coniuge, i
figli del defunto o i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, se a carico del
lavoratore;
Ritenuto pertanto di dover procedere all ' accantonamento dei seguenti importi:
a favore degli aventi diritto:
indennità sostitutiva del preavviso pari a€ 68.514,96 lordi,
a favore degli eredi legittimi:
ferie maturate e non godute nell'anno 2019 (22gg), pari ad€ 4.831,18 lordi,
emolumenti maturati dal
prima del decesso e non percepiti dallo stesso,
pari ad€ 1.701,79.

DETERMINA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente
richiamato.
2. Accantonare per gli eredi/aventi diritto del dipendente, Dott.
deceduto in servizio in data 8 settembre 2019 e in attesa delle dovute comunicazioni
di rito:
• l' indennità sostitutiva di preavviso, così come previsto dall' art. 38 comma 1°
e comma 8° del C.C.N.L. della Dirigenza Medico e Veterinaria del 05 .12.1996, pari
a € 68.514,96 lordi;
• l' indennità per ferie maturate e non godute (22gg) pari a€ 4.831,18 lordi
• gli emolumenti maturati dal
prima del decesso e non
percepiti dallo stesso, pari ad E 1.701,79 netti .
3. Riconoscere, altresì , eventuali ulteriori competenze arretrate anche a titolo di
trattamento accessorio che dovessero insorgere a favore del dipendente deceduto
secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
4. Dare atto che il costo derivante dall ' adozione del presente atto, pari ad E 75.047,93,
sarà imputato agli appositi conti di bilancio 2019.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell' attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F.to Anna Maria Alessi

F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso
La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
SI

NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n.
del Bilancio dell' anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Il

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 10.10.2019
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasala

•

