
COPIA ALBO 

Proposta determilla dirigen ziale 

11. qo del l ~ R PRo IU'~tJ: 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\1\1\./\ 

SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. illdel .;\g - O~ -20 \ 6 

OGGETTO: Dipendente VITALE Santo - Operatore impianti sportivi - Calo A - Cessazione 
dal servizio per decesso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 3/4/20 16 è deceduto, in att ività di servizio, il dipendente VITALE Santo, 
il quale era nato a Nicosia il ... omissis ... ; 

DATO ATTO 
CHE con delib.G.M. n.166 del 13/3/1995, si stabi liva di riassumere in serVIZIO, ai sensi 
dèll ' art.57 L.r. 25/93 , nelle more della piena app licazione della L.r. 22/91 , fra gli a ltri , il 
dipendente VITALE Santo, con le mansioni di "Puliziere" - ex I q.f. , subordinatame nte alla 
conferma del finanziamento della spesa da parte dell ' Assessorato Regionale EE.LL.; 

- CHE con delib.G.M.634 del 17/8/1995, in esecuzione alla succitata deliberazione, il suddetto 
dipendente veniva immesso in servizio con le mansioni di "addetto pulizie" - ex I q.f. con 
d eco rrenza dal 18/9/1995; 

- CHE il dipendente dall ' 1/1/1979 al 18/10/1979 e dall ' 1/10/1980 al 15/12/1/1981 , ha prestato 
servizio presso il Comune di Paternò con il profilo professionale di "operatore eco logico" - III 
liv.retributivo, giusta certificazione Mod.PA 04, rilasciato dal Comune di Paternò il 14/1112007; 

RITENUTO, pertanto, dover dichiarare la cessazione dal servizio del predetto dipendente, per 
decesso ; 

VISTE le determine dirigenziali: 
n.138 dell ' 1/6/1999, con la quale, il predetto dipendente veniva inquadrato, ai sensi dell ' art.7 , 
comma 3, del CCNL 31/3/1999, a decorrere dall ' 1I1/1998, nel profilo professionale di 
" Addetto pulizie" - ex III q.f.; 
n.252 del 19/9/200 l , di attribuizione a llo stesso della figura professionale di "Addetto pulizie" 
- Cat. A, posiz.econ. A2, ai sensi dell ' art.5 del CCNL 31/3/1999; 
n. 313 del 23/9/2009, con la quale sono stati attribuiti al predetto dipendente gli aumenti 
economici di cui al C.C.N.L. del 31/7/2009; 
n. 515 del 6/11/2009, con la quale è stata attribuita la posizione economica A4; 



n.366 del 3/10/20 11 , con la quale è stata erogata a l personale dipendente l' indennità di vacanza 
contrattuale, ai sensi de ll a L.203/2008 art.2, comma 35 e D.L. 78/2010 art.9, comma 17; 

DATO ATTO che il dipendente VITALE Santo alla data di cessazione dal servizio (per decesso), 
ha maturato i seguenti periodi contributivi, utili al trattamento pensionistico : 

= serv izio presso i I Comune di Paternò (dall ' li li 1979 a l 18/1 0/1979 

e dall ' 1I10/1980 al 15/12/1I198 1 .... ..... . ... . . . . aa. 01 mm. 00 gg.03 

= servizio prestato presso il Comune di Nicosia (dal 2/111 1992 a ll ' 1I1 2/1992 

e dal 18/9/1995 a l 2/4/20 16) . . . . . . . . . . . . aa. 20 mm. 07 gg.16 

Totale . . . . . . . . .. aa.21 mm.07 gg.l9 

DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed a ll a 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi detl ' art.147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
che, ai sensi dell ' art.6/bis della L.n.24111990 e dell'art.l , comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTO il rego lamento organ ico del personale Comunale; 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto " Regioni - Autonomie Loca li"; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Com unale; 
VISTA la L.8/6/1990 n.142, e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di dichiarare cessato dal servizio, per decesso avvenuto il 3/4/2016, il Sig. VITALE Santo, in 
serv izio con contratto a tempo indeterminato con il profilo professionale di " Operatore impianti 
sportivi"- Cat.A - posi z. econom.A4; 

• di dare atto che il predetto dipendente, alla data del decesso, godeva del seguente trattamento 
econom ico annuo lordo, in applicazione del C.C.N.L. del 31/7/2009: 

Stipendio tabetlare - posiz. economo A4, C.C.N.L. 3 1/7/2009 ... 
Retribuzione individuale di anzianità. . .. ... .. . 
Vacanza contrattuale ... . . 
13'" mensilità .. .. . 
Indennità di comparto ........ . 
Tota le .... ... .... ... ...... ..... . . ...... . . 

17.184,06 
0,00 

128,88 
1.442,75 

388 ,80 
19.144,49 

• di fare salvi eventuali ulteriori benefici economicI spettanti per effetto dell ' applicazione di 
nuovi accordi nazionali di lavoro; 

• di provvedere con successivo atto alla liquidazione in favore degli aventi diritto di quanto 
dovuto al dipendente in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 

• di dichiarare vacante, con decorrenza 3/4/2016, il posto di "Operatore impianti sportivi" - Cat. 
A, ricoperto dal predetto dipendente VITALE Santo; 

• di disporre l' approntamento degli atti necessari per la liquidazione del trattamento pensionistico 
indiretto, sussistendone i presupposti , e di fine servi z io in favore degli aventi diritto ; 



• di dare atto, infine che, ai sensi de ll ' art.6/bi s de ll a L.n.2411 l 990 e de ll ' art.! , comma 9, lett.e) 
della L.n.190/20 12, non suss istono s ituazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• di accertare, per le finalità di cui all ' arti co lo 147/b is, comma l , del D. Lgs. n. 26712000, la 
conformità tecnica del presente provved imento in ordine all a regolarità, leg ittimità e correttezza 
de ll ' azione amm inistrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente all a sottoscrizione del 
presente provvedimento ; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immed iata e che verrà affisso a ll ' Albo 
Preto rio del Comune on- line, ai fini de lla generale conoscenza; 

~ li ~PR. 2016 
Lì, _______ _ 

L 'islrullore amm. vo 
LI/c /O Call/pione 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 
VISTO lo Statuto Comunale ; 

Il responsabile (fs 
/1: 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive mod ifi che ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozio ne de lla presente determinazione; 

ACCERTA per le finalità di cui all 'articolo l 47/b is, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000, la 
conformità tecnica del presente provved imento in ordine all a rego larità, legittimità e correttezza 
dell ' azione amministrativa, il cui parere favo revole è reso unitamente all a sottoscriz ione del 
presente provvedimento; 

ADOTTA 

la suesposta proposta d i determina, avente ad oggetto: "Dipendenle VITALE Santo - Operatore 
impianti sportivi - Cal. A - Cessazione dal servizio per decesso ", che qui si intende 
integra lmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sensi dell 'art. 6/b is della L.n.2411l990 e 
dell 'art. I , comma 9, lett.e) della L.n.190/20 12, non sussistono situazioni di con flitto di interesse con 
i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Dalla sede comunale, addì 1 8 APi{ ~(r6 




