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DELIBERAZIONE N.  730/C 
 
  
OGGETTO:    OMISSIS – cessazione rapporto di lavoro - presa d’atto. 
 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 11.07.2019 è cessato il rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente 

OMISSIS a causa del decesso dello stesso; 
 
- a norma dell’art. 2122 del C.C., nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, in 

caso di morte del dipendente le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 del c.c. devono 
corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai 
parenti entro il 3° grado; 

 
- altresì, a norma dell’art. 113 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di 

Bonifica, in caso di morte del dipendente  il Consorzio è obbligato a corrispondere, ai 
sensi degli artt. 2118 e 2120 C.C. indipendente dal trattamento di quiescenza da 
corrispondere, una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di 
preavviso di cui all’art. 112  pari a mesi 10 (dieci); 

 
            - l’Ufficio del Personale ha comunicato che all’atto delle cessazione del rapporto 
di lavoro intercorrente con il dipendente sig. OMISSIS risultava un residuo di ferie pari a 
gg. 40 di cui gg. 11 maturate nell’anno 2019 e gg. 29 relative agli ani precedenti, oltre 
riposi compensativi pari ad ore 21,41; 
 

- che per i suddetti residui l’Ente dovrà procedere alla liquidazione della 
corrispondente indennità sostitutiva per mancata fruizione; 
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RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’intervenuta cessazione del rapporto 

di lavoro intercorrente con il dipendente OMISSIS a causa del decesso in data 
11.07.2019; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     D E L I B E R A 
        
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI prendere atto dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorrente 
con il dipendente OMISSIS in data 11.07.2019 a causa del decesso dello stesso; 

 
    

           DI  liquidare agli eredi del sig. OMISSIS le seguenti somme spettanti al dipendente 
OMISSIS: 

retribuzione 
giornaliera 

importo 
indennità 

ferie non godute 2017 gg 7 129,12 903,86 
ferie non godute 2018 gg 22 129,87 2.857,23 

ferie non godute 2019 gg 11 129,87 1.428,62 
Totale parziale gg 40 5.189,70 
riposi compensativi ore 21,41 18,32 392,14 
Totale generale 5.581,84 

 
 

DI  dare mandato al Settore Ragioneria (Ufficio Contabilità Generale) di  
procedere al pagamento delle somme per indennità di cui al punto precedente; 

 
LA  spesa di € 5.581,84, oltre gli oneri  previdenziali e fiscali, grava sui capitoli di 

spesa della UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione esercizio 2019, che ne 
presentano capienza; 
            

DI  liquidare agli eredi del sig. OMISSIS la somma spettante al citato dipendente 
quale indennità sostitutiva del preavviso (art. 113 del CCNL vigente) per la spesa stimata 
di € 28.572,30 o la diversa somma che sarà erogata dalla Fondazione ENPAIA; 

 
LA  spesa di € 28.572,30 o la diversa somma che sarà liquidata dall’ENPAIA 

grava sul cap. E0108 del bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
           LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 23/07/2019    
 

                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 

 


