GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ERSU DI PALERMO
N 49 del 05-06-2017

OGGETTO:

Trattamento di fine servizio dell’Istruttore Direttivo, C5, Sig.
Riccardo Lombardo, già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9, deceduto il 31.01.2017.
IL PRESIDENTE

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
PREMESSO

PRESO
ATTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
L’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22.12.2015, con il quale il
Presidente nomina il Dirigente, Ing. Ernesto Bruno, Direttore f.f. dell'Ente;
il D.D.G. n. 756/Dir del 28.11.2001, con il quale viene definito l’assetto
organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui fa riferimento, nelle
more dell’approvazione della nuova Pianta Organica dell’ERSU di Palermo;
la L.R. 15.05.2000, n. 10;
l'art. 10, comma 1 della L.R. 09.05.1986, n. 21
l'art. 23, comma 2 quinquies della L.R. 27.04.1999 n. 10 come modificato
dall’art. 37 della L.R. n. 2 del 26.03.2002 ed integrato e successive
modifiche e integrazioni;
la L.R. 31.05.2004, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. 28.12.2004, n. 17;
la L. 24.12.2007, n. 247;
la L. 30.07.2010 n. 122, conversione del D.L. n. 78/2010;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 dello 09.03.2007;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 24.03.2009;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 24.11.2011;
• che con Decreto n. 6 del 10.02.2017 si è provveduto alla
cancellazione dalla dotazione organica dell’Ente, categoria:
Istruttore Direttivo, con decorrenza 31.01.2017, dell’Istruttore
Direttivo, C5, Sig. Riccardo Lombardo, già dipendente dell'Ente
Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9,
nato
a
Favara
(AG)
il
10.05.1953,
codice
fiscale:
LMBRCR53E10D514E, deceduto ad Agrigento il 31.01.2017;
• che il dipendente Lombardo ha prestato servizio presso l’Ente
Acquedotti Siciliani (EAS) dallo 03.11.1999 al 30.11.2009, con
qualifica di Istruttore Direttivo, categoria C5;
• che lo stesso dipendente è stato trasferito e ha prestato servizio
dallo 01.12.2009 al 31.01.2017, presso l’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Palermo, in forza dell’art.
23, co. 2 quinquies, della L.R. n. 10 del 27.04.1999 e della citata
delibera della Giunta Regionale n. 87 del 24.03.2009;
del certificato di morte rilasciato, in data 03.02.2017, dal Comune di
Agrigento Servizi Demografici, dal quale si evince che in data 31.01.2017 è
deceduto il Sig. Lombardo Riccardo nato a Favara (AG) il 10.05.1953;
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VISTO

che, per il periodo di servizio svolto presso l'ERSU di Palermo, compete al
dipendente deceduto una indennità di trattamento di fine servizio pari a €
12.258,80, al lordo delle ritenute erariali di legge, come si evince dal prospetto di liquidazione, parte integrante della presente delibera;
VISTA
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dalla vedova
dell’Istruttore Direttivo, C5, Sig. Lombardo Riccardo, Signora Russotto Giovanna, dove si dichiara che eredi legittimi in forza di legge per mancanza
di testamento di Lombardo Riccardo, nato a Favara (AG) il 10.05.1953 e
deceduto ad Agrigento il 31.01.2017, sono:
1. Russotto Giovanna, nata a Santa Elisabetta (AG) il 10.04.1957, relazione di parentela: Coniuge;
2. Lombardo Lisa, nata ad Agrigento lo 08.10.1978, relazione di parentela: Figlia;
3. Lombardo Lara, nata ad Agrigento il 27.06.1982, relazione di parentela: Figlia;
4. Lombardo Luca, nato ad Agrigento il 28.03.1984, relazione di parentela: Figlio;
e che, eccetto i summenzionati, il defunto non ha lasciato altri aventi diritto alla successione e tra di loro non vi sono inabilitati o interdetti;
VISTO
l’art. 581 del codice civile intitolato “Concorso del coniuge con i figli” che
stabilisce che: “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto
alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un
terzo negli altri casi.”, il trattamento di fine servizio pari a € 12.258,80, al
lordo delle ritenute erariali di legge, maturato dal Sig. Lombardo, dovrà
essere erogato nel modo seguente:
1. un terzo al coniuge superstite, per l’importo di € 4.086,26, al lordo
delle ritenute erariali di legge;
2. due terzi ai tre figli, per l’importo complessivo di € 8.172,54, al lordo delle ritenute erariali di legge. L’importo spettante ad ognuno di
essi sarà di € 2.724,18, al lordo delle ritenute erariali di legge;
VISTA
la proposta di decretazione presentata dal Dirigente Dott. Sergio Lupo, in
cui sono presenti i pareri necessari,
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero quanto
parte integrante del presente atto

DECRETA
Art. 1
Che al dipendente Istruttore Direttivo, C5, Sig. Lombardo Riccardo, nato a Favara il
10.05.1953 e deceduto ad Agrigento il 31.01.2017, sono riconosciuti anni 7 di servizio, svolto
presso l'ERSU di Palermo, utili per il trattamento di fine servizio.
Art. 2
Che per il summenzionato servizio è concessa una indennità di trattamento di fine servizio pari
a € 12.258,80, al lordo delle ritenute erariali di legge, come si evince dal prospetto di liquida-
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zione, parte integrante della presente delibera, restando salvo il diritto per questa Amministrazione di recuperare eventuali somme corrisposte e non dovute per qualsiasi motivo.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 581 del codice civile, la Signora Russotto Giovanna, nata a Santa Elisabetta
(AG) il 10.04.1957, relazione di parentela: Coniuge, ha diritto ad un terzo dell’importo di cui
all’art. 2, pari a € 4.086,26, al lordo delle ritenute erariali di legge.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 581 del codice civile, la Signora Lombardo Lisa, nata ad Agrigento lo
08.10.1978, relazione di parentela: Figlia, la Signora Lombardo Lara, nata ad Agrigento il
27.06.1982, relazione di parentela: Figlia, il Signor Lombardo Luca, nato ad Agrigento il
28.03.1984, relazione di parentela: Figlio, hanno diritto ai due terzi dell’importo di cui all’art. 2,
pari a complessivi € 8.172,54, al lordo delle ritenute erariali di legge.
L’importo spettante ad ognuno di essi è pari ad € 2.724,18, al lordo delle ritenute erariali di
legge.
Art. 5
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”.
Art. 6
Di pubblicare il presente Decreto sull’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.
Art. 7
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online dell’Ente ha validità di notifica

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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