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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1009/AV1
DEL
26/11/2014







Oggetto: Corresponsione indennità sostitutiva di mancato preavviso agli eredi dell’ex                  dipendente Dott.ssa Capasso Maria Teresa.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della Ragioneria;


- D E T E R M I N A -
 

	di corrispondere ai sensi dell’art. 2122 del Cod. Civ., agli eredi della Dott.ssa Capasso Maria teresa, nata a Caserta (CE) l’ 8/05/1964 e deceduta in attività di servizio il 23/06/2013, l’indennità  sostitutiva del mancato preavviso come previsto dall’art. art. 39 commi 8 e 9 del C.C.N.L. del 06/12/1996, pari a 12 mensilità, corrispondenti a €. 72.055,49; 

di prendere atto che all’ex dipendente in parola alla data del decesso, restano da fruire, giorni 17 di ferie dell’anno 2011, giorni 32 di ferie e 4 di festività soppresse dell’anno 2012, giorni 15 di ferie e giorni 2 di festività soppresse dell’anno 2013, per cui a norma dell’art. 21 – c. 13 del C.C.N.L. del 06/12/1996 gli eredi della ripetuta Dott.ssa Capasso  hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute il cui ammontare è pari ad €. 3.795,48 di ferie per l’anno 2011, €. 7.144,43 di ferie ed €. 17,56 di festività soppresse per l’anno 2012, €. 3.348,95 di ferie ed €. 8,78 di festività soppresse per l’anno 2013;
	le spese sopra citate per gli anni 2011, 2012, e 2013 di €  86.370,69 per ferie non godute, festività soppresse e indennità di preavviso, € 20.556,22 per oneri e di  € 7.341,51 per l’IRAP faranno carico al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale”; 
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
               

Dr.ssa  Maria Capalbo 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. Gestione Risorse Umane

- Considerato che in data 23/06/2013 è deceduta in attività di servizio la Dott.ssa Capasso Maria Teresa “Dirigente Medico” dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 
- Richiamato l’art. 24 - 3° comma - del C.C.N.L. del 06/12/1996 il quale prevede la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso nel caso di decesso del dipendente secondo quanto stabilito  dall’articolo 2122 C.C.e dall’art. 39 commi 8 e 9  dello stesso C.C.N.L. che stabilisce i termini e l’importo della indennità sostitutiva del preavviso;
- Richiamato altresì l’art. 21 – c. 13 del C.C.N.L. del 06/12/1996 che prevede la monetizzazione delle ferie non godute per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;
- Vista la Det. GRM n. 785 del 31/12/2005;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	  di corrispondere ai sensi dell’art. 2122 del Cod. Civ., agli eredi della Dott.ssa Capasso Maria teresa, nata a Caserta (CE) l’ 8/05/1964 e deceduta in attività di servizio il 23/06/2013, l’indennità  sostitutiva del mancato preavviso come previsto dall’art. art. 39 commi 8 e 9 del C.C.N.L. del 06/12/1996, pari a 12 mensilità, corrispondenti a €. 72.055,49; 

  di prendere atto che all’ex dipendente in parola alla data del decesso, restano da fruire, giorni 17 di ferie dell’anno 2011, giorni 32 di ferie e 4 di festività soppresse dell’anno 2012, giorni 15 di ferie e giorni 2 di festività soppresse dell’anno 2013, per cui a norma dell’art. 21 – c. 13 del C.C.N.L. del 06/12/1996 gli eredi della ripetuta Dott.ssa Capasso  hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute il cui ammontare è pari ad €. 3.795,48 di ferie per l’anno 2011, €. 7.144,43 di ferie ed €. 17,56 di festività soppresse per l’anno 2012, €. 3.348,95 di ferie ed €. 8,78 di festività soppresse per l’anno 2013;
	  le spese sopra citate per gli anni 2011, 2012, e 2013 di €  86.370,69 per ferie non godute, festività soppresse e indennità di preavviso, € 20.556,22 per oneri e di  € 7.341,51 per l’IRAP faranno carico al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale”; 
	  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
               
Il Collaboratore Amministrativo
           Bellagamba Silvia


	IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
 
        Il responsabile del Procedimento
         Il Direttore Gestione Risorse Umane
                Dott. Paolo Pierella





U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza


   Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
	    Dott.ssa Anna Olivetti				               Dott.ssa Laura Cardinali
				                 		       	                        
				                                       






La presente determina consta di n. 3  pagine .




- ALLEGATI -

Nessun allegato

