
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1025 Del 17/10/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Competenze maturate da dipendente deceduta in attività di servizio.  
CIG: ---- 
CUP: ---- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 660 del 30/06/2017 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile della Gestione Economica del Personale alla Dr.Catia Plessi; 

Richiamata la determinazione n. 769 del 31/07/2017, con la quale si è preso atto 
dell’avvenuta cessazione dal rapporto d’impiego, per occorso decesso intervenuto in 
attività di servizio in data 11/072017, della dipendente di ruolo omissis, ascritta al Profilo 
Professionale di “Educatore”, Cat. C;  

Richiamata la determinazione n. 839 del 28/08/2017, con la quale si è impegnata e 
liquidata agli aventi diritto l’indennità sostitutiva di preavviso, pari a mesi tre, ai sensi 
dell’art.12 , comma 1, lett c.), comma 8 e 9 del C.C.N.L 9.5.2006, secondo quanto stabilito 
dall’art. 2122 del Codice Civile ; 

Rilevato che in capo alla dipendente risultano maturate competenze 
economiche, non ancora liquidate; 

Precisato che il divieto di liquidazione delle ferie non godute non risulta applicabile 
ai casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è riconducibile 
al dipendente, tra cui il decesso, come chiarito con note della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 32937 del 06/08/2012  e n. 40033 del 08/10/2012; 

Considerato che al momento del decesso residuavano n. 26 giorni di ferie, di cui n. 
16 giorni relativi all’anno in corso, per un importo pari ad € 1.005,13, e n. 10 giorni relativi 
all’anno 2016, per un importo pari ad € 628,21, e n.7 ore e 30 minuti di straordinario diurno, 
per un importo pari ad € 94.51; 

Accertato che la de cuius non ha lasciato disposizioni testamentarie e che 
pertanto gli eredi legittimi aventi titolo alle predette somme sono da ritenersi, ex lege, il 
coniuge superstite in concorso con il figlio, così individuati: 

• omissis; 

• omissis; 

 Rilevato che, in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 581 del Codice 
Civile, se il coniuge concorre con un solo figlio ha diritto alla metà dell’eredità; 

 

 Ritenuto quindi doveroso corrispondere i crediti da lavoro maturati dalla 
dipendente al coniuge superstite ed al figlio, come sopra individuati; 



RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/200; 
- il D.Lgs n.118/2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2. di impegnare, a titolo di compenso per ferie non godute e di compenso per lavoro 

straordinario, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione al Bilancio 2017, per una 
spesa complessiva di Euro 2.305,50, sui capitoli di seguito elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Note 

2017 10910 1 2017 Competenze     S 1.633,34   

2017 10910 3 2017 Straordinario   S 94,51  

2017 10910 10 2017 Contributi     S 430,78 
Cpdel 411,23 
 - inail 19,55 

2017 10910 135 2017 Irap     S 146,87  

 
  

3. Di demandare la liquidazione al provvedimento di liquidazione del salario 
accessorio relativo alla mensilità stipendiale di  Ottobre 2017; 

4. Di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/200, la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.lgs. 

 
L’ istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge n. 241/90 - è stata eseguita 
da Leonelli Tiziana 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Catia Plessi 
 


