
 

 

 
REGISTRO PARTICOLARE 

N. 453 
DEL 11/12/2018 

ESTRATTO 
 DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 697 
DEL 24/12/2018 

 
OGGETTO: Sig.ra Amelio Elia, vedova del sig. Domenico Vavalà, ex consigliere. Liquidazione assegno 
vitalizio di reversibilità. 
 
Determinazione priva di allegati 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
 
CHE il sig. Domenico Vavalà, ex Consigliere Regionale della Calabria è deceduto in data 22/11/2018; 
 
CHE lo stesso era titolare di assegno vitalizio dal 01/12/1988; 
 
CHE l’art. 21 della L.R. n. 3/1996 stabilisce che, dopo la morte del Consigliere, il coniuge convivente ha 
diritto alla corresponsione di una quota dell’assegno vitalizio nella misura del 60%; 
 
CHE a norma dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 3/1996 la corresponsione della quota dell’assegno, di cui 
all’ articolo 21, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere;  
 
VISTA la richiesta, pervenuta in data 06/12/2018 protocollo gen.le n. 47811, presentata dalla sig.ra Amelio 
Elia, vedova del sig. Domenico Vavalà, omissis con la quale chiede la corresponsione dell’assegno 
vitalizio di reversibilità; 
 
ACCERTATO: 
 
CHE dagli atti pervenuti presso il Settore risulta che la sig.ra Amelio, al momento della morte, era la 
coniuge del defunto sig. Vavalà e conviveva sotto lo stesso tetto ai sensi del comma 1 dell’art.21 della 
L.R. del 14.02.1996 n.3; 
 
CHE l’importo del vitalizio percepito dal sig. Vavalà era pari ad € 3.854,64 mensili al lordo delle ritenute di 
legge; 
 
CHE l’importo dell’assegno vitalizio di reversibilità è quantificato in € 2.312,78 mensili lordi; 
  
CHE l’assegno di reversibilità va corrisposto con decorrenza 01/12/2018;    
 

VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 
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- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale è stato prorogato 
allo scrivente, l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020. 

 
DETERMINA 

 
 

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 
 

 di liquidare e corrispondere alla sig.ra Amelio Elia, vedova del sig. Domenico Vavalà, il vitalizio 

di reversibilità a decorrere dal 01/12/2018 quantificato in € 2.312,78 mensili lordi; 

 di imputare la spesa  alla Missione 01 Programma  01 Titolo 01 Capitolo 15051 Articolo 51 - 

P.D.C. 1.04.02.02.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza 

nell’esercizio 2018,  che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento,  

- all’Area Funzionale Gestione; 

- al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza e per gli adempimenti di cui alla 

circolare del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 49084 del 19/11/2014; 

- al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza. 

 di notificare all’interessata, sig.ra Amelio Elia, via omissis, per conoscenza e norma. 

 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 

 

                                                                                            Il Dirigente del Settore Risorse Umane 
                                                                                                         (Avv. Maurizio Al. Praticò) 
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