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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1185/AV2 DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: INABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 12) L. 335/95 PER INFERMITA’ 
NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO – DIPENDENTE SIG. C.N. - 
CORRESPONSIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E ALTRI 
EMOLUMENTI - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 6 del 14/10/2011 con la quale è stata conferita specifica delega al 

Dirigente dell‘U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ex Zona Territoriale n. 5; 

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi  del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile U.O. Controllo di Gestione Area Economico Finanziaria in riferimento al 

budget assegnato;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto che il Ministero del Tesoro – Commissione Medica di Verifica di Ancona - ha giudicato 

il Sig. Campanelli Nunzio dipendente a tempo indeterminato  di questa ASUR - Area Vasta n. 2 con la 

qualifica di  Collaborazione Tecnico – Geometra - Cat. D – nato a Ancona (AN) il 19/01/1961 

“INABILE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 12) LEGGE N.335/’95 PER INFERMITA’ NON 

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO TABELLA A- 1° CATEGORIA ” , come risulta dalla 

comunicazione del 18/07/2013 - verbale C.M.O n. 2087 del 17/07/2013 - ; 

 

2. di riconoscere al medesimo, sulla base della ricognizione dei servizi prestati, riscattati, ricongiunti o 

riconosciuti come contribuzione figurativa, una anzianità contributiva complessiva di  Anni  20  Mesi  5   

Giorni  2 corrispondente al servizio prestato fino alla data del 21/07/2010, data di attivazione dell’assegno 

di pensione; 

 

3. di corrispondere al medesimo l’importo di €. 7.937,60 quale indennità sostitutiva del preavviso e 

l’importo di  €. 1.374,12 corrispondente a n. 18 gg  di  ferie maturate e non godute nell’anno 2010 per 

una  somma complessiva di  €. 9.311,72 che, decurtata di  €. 143,74  è pari a €. 9.167,98; 
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4. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva di €. 12.319,41 comprensiva di degli oneri   

previdenziali ed IRAP, trova compatibilità economica nel tetto di spesa provvisoriamente assegnato con 

determina ASUR n. 275 del 10/04/2013 da iscriversi ai conti: 

                        05 14  02  01 01 – Competenze personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  01 01 – Oneri sociali personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  03 01 -  IRAP  personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         08  02 02  01 14 – Ferie maturate e non godute –  

     

5.     di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412           

        /91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

6.    di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

 

 

 
 

                                           

                                                                                                                      Il  Dirigente  Responsabile 

                                                                                                                  U.O. C. Gestione del Personale  

                                                                                                                       ( Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 

 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, 

quantificati in complessivi  €. 12.319,41 comprensivi  degli oneri previdenziali ed IRAP, che trovano nel tetto 

di spesa provvisoriamente assegnato con determina ASUR n. 275 del 10/04/2013 da iscriversi ai conti: 

                        05 14  02  01 01 – Competenze personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  01 01 – Oneri sociali personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  03 01 -  IRAP  personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         08  02 02  01 14 – Ferie maturate e non godute –  
 

 

 

         Il Responsabile                                                                                                          Il Dirigente 

  U.O.Controllo di Gestione                                                                    U.O.  Gestione  Economico Finanziaria 

     (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                                    ( Sig.ra Marisa Anselmi ) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE – JESI -  

 

 

Normativa di riferimento 

 Legge dell’ 8 agosto 1995 n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare –   

       Art. 2 comma 12) - Cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali   

       gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ;    

 Decreto interministeriale n. 187 dell’8 maggio 1997 – Regolamento recante modalità applicative  ….. 

concernente l’attribuzione della pensione di inabilità………; 

 Circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997 -  Regolamento recante modalità applicative  ….. 

concernente l’attribuzione della pensione di inabilità………; 

 CCNL  del personale di comparto del  SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/09/1995 – agli 

articoli: 

 Art. 37- Cause di cessazione del rapporto di lavoro -,  

 Art. 39 – comma 1) e 1c) - Termini del preavviso - che testualmente recita: Salvo i casi di risoluzione 

automatica ….. i relativi termini sono fissati  come segue: …… 4 mesi per i dipendenti con anzianità di 

servizio oltre 10 anni …..; 

 CCNL  integrativo del personale di comparto del  SSN del 4 aprile 1999 – Capo I° -Art.37 – Retribuzione e sue 

definizioni – dove al comma 2c) viene definita la nozione di “ retribuzione individuale mensile” e al comma 3) i 

criteri di individuazione della retribuzione giornaliera ; 

 

Motivazione: 

 Con nota del 15/04/2010 prot. n. 13326 il dipendente  Sig. Campanelli Nunzio aveva inoltrato, all’ex 

Direttore della  Z.T n. 5 – Jesi - istanza di pensione di inabilità assoluta e permanente ai sensi dell’art.2 

comma 12) della Legge 8 agosto 1995 n. 335; 

 Con note prot. n. 13782 e n. 13783 del 19/04/2010, la stessa istanza era sta trasmessa, dalla  medesima ex  

Zona Territoriale alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari – Commissione Medica di Verifica di 

Ancona e alla ex direzione Provinciale INPDAP di Ancona,  per i successivi adempimenti di competenza; 

 In data 14/07/2010, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari – Commissione Medica di Verifica di 

Ancona – aveva sottoposto il medesimo a vista medico- collegiale, e con verbale n. 299  aveva dichiarato 

il Sig. Campanelli Nunzio “ INABILE  AI SENSI  DELL’ART. 2 COMMA 12) LEGGE N.335/95 – 

PER MALATTIA NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO – REVISIONE A 3 ANNI - ”  

 Con determina dirigenziale del 26/07/2010 n. 659, era stata attivata la procedura per la determinazione, a 

favore del dipendente in questione del trattamento” temporaneo” di quiescenza per inabilità a decorrere 

dal  22/07/2010;  

 Con nota n. 56194 del 14/05/2013, questa ASUR – Area Vasta n.2 - inoltra richiesta al Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica di Ancona – di sottoporre, il Sig. 

Campanelli Nunzio a  nuovo accertamento sanitario;   

 In data 17/07/2013, la medesima Commissione Medica di Verifica di Ancona, ha sottoposto il Sig. 

Campanelli Nunzio  a nuovo accertamento sanitario e, con verbale n. 2087 ha dichiarato il medesimo “ 

INABILE AI SENSI DELL’ART.2 COM. 12 LEGGE 335/95 PER INFERMITA’ NON 

DIPENDENTE DA CAUSA SERVIZIO – TABELLA  A - 1° CATEGORIA “ ; 
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 Rilevato che il Sig. Campanelli Nunzio, sulla base della ricognizione dei servizi prestati, riscattati, 

ricongiunti o riconosciuti come contribuzione figurativa, alla data di effettiva cessazione dal servizio 

(18/07/2013 u.gs.), potrà vantare un’anzianità contributiva utile di  Anni  20  Mesi  5  Giorni  2, 

corrispondente al servizio prestato fino alla data del  21/07/2010, data di attivazione dell’assegno di 

pensione, e che, data la motivazione della cessazione dal servizio, il medesimo ha il diritto di vedersi 

corrisposta una” indennità sostitutiva del preavviso “ pari a n. 4 mensilità ; 

 Verificato che “ la retribuzione individuale mensile” lorda del dipendente di questa ASUR – Area Vasta 

n. 2 –   Sig. Campanelli Nunzio , individuata ai sensi del comma 1 dell’art.39 del C.C.N.L. 1994/97 e del 

comma 2 dell’art. 37 del C.C.N.L. del 07/04/1999 e riferita all’anno 2010,  corrisponde a: 

  €. 1.984,40 X 4 mensilità  =  €. 7.937,60  +  €. 1889,15 (oneri previdenziali) + €. 674,70 (IRAP) = €.  

10.501,45; 

 Esaminata inoltre la situazione delle ferie del dipendente in questione dalla quale si evince che,      

indipendentemente dalla volontà del dipendente, data la motivazione della cessazione dal servizio e il 

protrarsi di lunghi periodi di malattia  nel corso  dell’anno 2010, residuano n. 18 giorni di ferie e un 

debito orario di  11ore e 30 minuti relativi sempre all’anno 2010 e che la “retribuzione individuale 

giornaliera” lorda del medesimo – riferita sempre al medesimo anno - corrisponde a: 

              €. 76,34 X n. 18 g.g. di ferie anno 2010 =  €. 1.374,12 + €. 327,04 ( neri previdenziali) + €. 116,80 (     

              IRAP) = €. 1.817,96 

              e che la “retribuzione oraria individuale” corrisponde a :  €. 12,72 X 11.30 =  €. 143,74 

 

 

PROPONE 

 

 

5. di prendere atto che il Ministero del Tesoro – Commissione Medica di Verifica di Ancona - ha giudicato 

il Sig. Campanelli Nunzio dipendente a tempo indeterminato  di questa ASUR - Area Vasta n. 2 con la 

qualifica di  Collaborazione Tecnico – Geometra - Cat. D – nato a Ancona (AN) il 19/01/1961 

“INABILE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 12) LEGGE N.335/’95 PER INFERMITA’ NON 

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO TABELLA A- 1° CATEGORIA ” , come risulta dalla 

comunicazione del 18/07/2013  verbale C.M.O n. 2087 del 17/07/2013 ; 

 

6. di riconoscere al medesimo, sulla base della ricognizione dei servizi prestati, riscattati, ricongiunti o 

riconosciuti come contribuzione figurativa, una anzianità contributiva complessiva di  Anni  20  Mesi  5   

Giorni  2 corrispondente al servizio prestato fino alla data del 21/07/2010, data di attivazione dell’assegno 

di pensione; 

 

7. di corrispondere al medesimo l’importo di €. 7.937,60 quale indennità sostitutiva del preavviso e 

l’importo di  €. 1.374,12 corrispondente a n. 18 gg  di  ferie maturate e non godute nell’anno 2010 per 

una  somma complessiva di  €. 9.311,72  che decurtata di  €. 143,74  è pari a €. 9.167,98; 

 

8. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva di €. 12.319,41 comprensiva di degli oneri   

previdenziali ed IRAP, trova compatibilità economica nel tetto di spesa provvisoriamente assegnato con 

determina ASUR n. 275 del 10/04/2013 da iscriversi ai conti: 

                        05 14  02  01 01 – Competenze personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  01 01 – Oneri sociali personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         05 14  02  03 01 -  IRAP  personale ruolo tecnico – Comparto – 

                         08  02 02  01 14 – Ferie maturate e non godute –  
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5.     di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412           

        /91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

6.    di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 
                                                                               
 

 

                                   

         Il Responsabile del Procedimento  

 P.O. Settore Previdenza – Fondi Contrattuali 

                  ( Sig.ra  Rita Luzi) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 


