
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

          
C.A.P. 67013 - Codice Fiscale  00085160661 -  c.c.p. 12153672 - Tel  (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX  (0862) 900320 
====================================================================== 

 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  70    DEL  04.11.2015 
============================================================================ 
Oggetto: Presa d’atto del decesso del dipendente TESTA CLAUDIO deceduto 
in servizio in data 07.10.2015.                                                                     
============================================================================ 
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del  mese di Novembre 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA         
Premesso: 

Ø che agli atti dell’ufficio il dipendente TESTA CLAUDIO nato a Campotosto(AQ) il 
31/05/1953, profilo professionale “IMPIEGATO” Cat. B5, posizione economica B5, 
non aveva maturato il diritto a pensione; 

Ø che dallo stato di servizio del dipendente assunto dal 16/10/1979 risulta che, alla 
data del decesso, ha maturato un servizio utile effettivo di anni 35, mesi 11, e gg. 
22, ai fini della liquidazione della pensione e di anni 35, mesi 11 e gg. 22, ai fini 
della liquidazione dell’indennità premio di fine servizio da parte dell’ INPS ex 
gestione INPDAP;  

 Visto: 
il Dlgs 267/2000 e smi; 
la l.241/90 e smi; 

Richiamato: 
Ø l’art. 12, comma 8, del CCNL del personale enti locali del 09/05/2006, che 

prevede:” in caso di decesso del dipendente, l’Amministrazione corrisponde agli 
aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 
2122 del Codice Civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e 
non goduti”; 

Richiamata: 
Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.08.2015 di approvazione del 

bilancio 2015,  nei limiti di cui all’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;  
DETERMINA     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:  
1. Di dover cessare il rapporto di lavoro per decesso con il dipendente TESTA 

CLAUDIO, nato a Campotosto (AQ) il 31/05/1953 ed in servizio dal 16/10/1979 
con qualifica di “Impiegato” Cat. B5, posizione economica B5, con decorrenza dal 
07/10/2015; 

2. Di trasmettere il presente atto al Settore Economico e Finanziario, alla Segreteria 
Generale ed al Responsabile Area Risorse Umane per quanto di rispettiva 
competenza. 

 
 

f.to Il Responsabile Area Amministrativa  
Vice-Sindaco 

Erminia Alimonti 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area 
amministrativa, nonché Responsabile del Personale, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 04.11.2015 n. 459 all’albo pretorio Comunale per 
quindici giorni. 
 
Campotosto lì 04.11.2015 

                                                                                                                                                                           
f.to Il Responsabile Area Amministrativa  

Vice-Sindaco 
Erminia Alimonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto,04.11.2015 
 

 Il Responsabile Area Amministrativa  
Vice-Sindaco 

Erminia Alimonti 
 

 
 

 
 


