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Settore II      – Organizzazione e Personale 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°  60     DEL   11/02/2019 

 
OGGETTO: Dipendente Sig. XXXXX. Presa d’atto del decesso avvenuto il XXXXX. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

Premesso che l'art 27 ter del contratto integrativo del 13/05/1996 al CCNL stipulato il 

06/07/95 tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro prevede alla lettera C) il decesso 

del dipendente; 

 Premesso che il Sig. XXXXX nato a XXXXX il XXXXX dipendente di questa Provincia 

Regionale assunto il XXXXX con la qualifica di XXXXX qualifica funzionale XX, è deceduto in 

data XXXXX come da Certificato di morte rilasciato dal Comune di Gela in data XXXXX; 

Visto il fascicolo personale dal quale risulta che il dipendente di che trattasi, alla data 

del decesso, ricopriva la qualifica di XXXXX qualifica funzionale XX, e che alla stessa data 

risulta avere maturato il seguente servizio: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO ANNI MESI GIORNI
Servizio presso l'Ente Provinciale XX X X

TOTALE XX X X
  

Ritenuto, pertanto, di dovere prendere atto del decesso del dipendente Sig. XXXXX 

avvenuto il XXXXX, procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

Visto l’art. 4 e l’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, ai dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la  Rag. Antonietta Giovenco; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 



Visto il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

 

 

SI PROPONE 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

Prendere atto che il Sig. XXXXX nato a XXXXX il XXXXX dipendente di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta con la qualifica di XXXXX qualifica funzionale XX, è 

deceduto in data XXXXX e che alla data del decesso aveva maturato una età anagrafica di 

XX anni ed un servizio utile di anni XX mesi X e giorni X, procedendo alla risoluzione del 

rapporto di lavoro; 

Dare atto che il responsabile del procedimento è la Rag. Antonietta Giovenco ; 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 
 

  L’Istruttore amministrativo contabile 
       F.to Rag. Antonietta Giovenco 

  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la superiore proposta; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Visto il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

 
 

DETERMINA 
 

1.  Approvare  la proposta di deliberazione meglio specificata in narrative; 

2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., 

e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 
           F.to  (Dott. Renato Mancuso) 

 
 
 
  
 
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  
FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile il presente atto non comporta spesa.   

 

 
Caltanissetta, lì 11/02/2019 
 
 
 
Il Funzionario 
F.TO A.Nicolosi 
      
      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
         F.TO  E.Alessi    
       

   
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal 20/02/2019 al 06/03/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
_______________________________ _____________________________ 
  

 


