
Comune di Bellizzi 
 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE 

Numero di Registro Generale 436 del 07.06.2021 
Proposta 529 del 07.06.2020 

OGGETTO: presa d’atto decesso dipendente Salvatore Caiazzo e predisposizione pratica per pensione 
indiretta e trattamento fine rapporto. 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di giugno nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG. 
CONSIDERATO che il dipendente di questo ente Salvatore CAIAZZO, nato a Salerno l’11.08.1969, c. f. CZZSVT69M11H703S, 
residente in Salerno in Via Lanzalone, 78 assunto il 01.09.2004, profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”, cat. C, è 
deceduto in data 03.06.2021; 

CONSIDERATO che la pensione ai superstiti è qualificata “indiretta”, nel caso in cui il lavoratore deceduto, anche se non 
ancora in pensione, aveva comunque raggiunto i requisiti minimi per prendere la pensione. Ciò significa, in concreto, 
che il lavoratore al momento della sua morte doveva aver maturato almeno 15 anni di contribuzione versati in tutta la 
sua vita previdenziale oppure, in alternativa, 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente 
la data della sua morte; 

VERIFICATO pertanto, nel caso de quo, l’esistenza di tale diritto a favore dei superstiti; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11/2019, con il quale la scrivente è stata nominata responsabile dell’Area AA.GG; 

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, la scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) PRENDERE ATTO del decesso, in data 03.06.2021, del dipendente Salvatore CAIAZZO nato a Salerno l’11.08.1969, c. 
f. CZZSVT69M11H703S, residente in Salerno in Via Lanzalone, 78, assunto presso il Comune di Bellizzi, cat. C; 

2) DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro con questo ente, per avvenuto decesso, con effetto dal 04.06.2021; 

3) PREDISPORRE quanto necessario per il godimento, da parte dei superstiti, della pensione indiretta e per la 
corresponsione, agli eredi riconosciuti, del trattamento di fine rapporto, mediante apposita trasmissione della 
documentazione di rito all’ INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Salerno. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90 si nomina Responsabile del procedimento il dr. Alfonso Del Vecchio. 

La presente è predisposta in unico originale da consegnare all’Ufficio Segreteria Generale per la raccolta ufficiale, e di n. 
1 copia da trasmettere all’Ufficio Messi Notificatori per la successiva pubblicazione. 

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 
Dott. Alfonso Del Vecchio 

 
 


