
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000073 
 del 16/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: R.O., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE DECEDUTO IN ATTIVITA’ DI 
SERVIZIO IL 7.05.2016. CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI 
PREAVVISO,  DELLE FERIE MATURATE E FESTIVITA’ SOPPRESSE E NON GODUTE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

 

Premesso che: 

- Il Sig. R.O., istruttore amministrativo e contabile del Comune di Novara , è deceduto in 
attività di servizio il 07.05.2016; 

- ai sensi dell’art.12, comma 8 e comma 1, lettera c) del CCNL del Comparto delle Regioni e 
della Autonomie Locali biennio economico 2004/2005, sottoscritto il 09.05.2006, compete 
agli eredi aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 
2122 del Codice Civile e il comma 9 del medesimo articolo ne stabilisce la commisurazione; 

- il  Servizio Personale, con nota del 12.05.2016, ha comunicato i giorni di ferie non godute 
negli anni 2015 e 2016 dal Sig. R.O., e precisamente  10,5 gg. per l’anno 2015 e 10 gg. per 
l’anno 2016, nonché 1 giorno di recupero festività soppressa, al fine di provvedere al 
pagamento delle medesime, come previsto dal citato art. 12, comma 8 del CCNL biennio 
economico 2004/2005; 

Vista la documentazione presentata dai Sigg.ri  C.E., e R.M., eredi del Sig. R.O., ai fini della 
liquidazione delle spettanze predette; 

  Visto l’art. 107, comma 3, del Dlgs. N. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera e) che         
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 

 Visto altresì l’art. 107, comma 3, del Dlgs. N. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera d), 
che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di 
spesa; 



 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 
      DETERMINA 

• di riconoscere, secondo quanto in premessa indicato e ai sensi dell’Art. 2122 del Codice 
Civile, ai Sig.ri C.E. e R.M. , eredi del Sig. R.O., istruttore amministrativo e contabile deceduto in 
attività di servizio il 07.05.2016, l’indennità sostitutiva di preavviso pari a € 7.873,59; 

• di riconoscere altresì a favore del Sig. R.O. le ferie maturate e non godute, come in 
premessa specificato, pari a € 620,62 per l’anno 2015 e € 591,07 per l’anno 2016, pari a 
complessivi € 1.211,69; 

• di riconoscere altresì a favore del Sig. R.O. un giorno di festività soppressa maturata 
nell’anno 2016 e non goduta, pari a € 59,11; 

• di liquidare pertanto ai Sig.ri C.E. e R.M. l’importo lordo complessivo di € 9.144,39 quale 
indennità sostitutiva di preavviso,  di ferie maturate e non godute negli anni 2015 e 2016 e 1 giorno 
di festività soppressa maturata e non goduta anno 2016; 

 

• di imputare la spesa complessiva di €  12.098,02 come segue: 

 

- €  9.144,39 al codice 01041.01.1105 cdr 12 (intervento 1.01.04.01 cap. /770000/1) – Retr. – Bil. 
2016   

- €  2.176.36 al codice 01041.01.1106 cdr 12 (intervento 1.01.04.01 cap. 770010/1) – Cpdel – Bil. 
2016   

- €    777,27 al codice 01041.02.1109 cdr 12 (intervento 1.01.08.07 cap.770220/2)– Irap – Bil. 2016   

  

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE - CONTRATTI E PROCUREMENT 

(Santacroce dr. Dario) 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000073 del 16/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


