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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1172/AV2 DEL 28/07/2014  
      

Oggetto: REVISIONE INQUADRAMENTO ECONOMICO – TECNICO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO –  CAT. D - SIG. SANTONI SANDRO - 

 
 

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 e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio Area Vasta n. 2 -Sede Operativa di Jesi – per gli aspetti di competenza ;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di corrispondere al dipendente di questa Azienda con la qualifica di  Tecnico di Laboratorio 

Biomedico – Cat. D – Sig. Santoni Sandro nato  a  Monte Roberto (AN) il 1/08/1950, che cesserà 

dal servizio dal 1 agosto 2014 per collocamento a riposo di anzianità ai sensi  dell’art. 1  della Legge 

n. 247 del 24 dicembre 2007 e art. 12 comma 1) lett. a) della Legge n. 122 del 30 luglio 2010 la 

somma complessiva di €. 18.613,55 a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità “già “ maturata 

alla data del 1 marzo 1999 -data di assunzione presso questa ASUR – Area Vasta n. 2 ( ex ASL n. 5 –

Jesi ) a seguito   dell’espletamento delle procedure di mobilità previste dalla normativa allora vigente, 

per il servizio dal medesimo prestato presso la ex ASL n.7 di Ancona e ancor prima presso 

l’Amministrazione Provinciale di Ancona ;  

 

2. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva pari a €. 25.161,79 farà carico al bilancio 2014 

nel modo che segue:  

- al conto sopravvenienze passive n. 08 02 02 01 10 per  complessivi €. 24.204,95  relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/04/1999 – 31/12/2013 

- ai rispettivi capitoli di competenza – bilancio 2014 – per complessivi €. 956,85  relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/01/2014 – 31/07/2014 
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ed è efficace dal giorno successivo 

dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell’art.28 della 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;  

  

4. 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) 
 

 

 

 

 

 

Si  attesta che la corrispondente spesa complessiva pari a €. 25.161,79 farà carico al bilancio 2014 nel 

modo che segue:  

- al conto sopravvenienze passive n. 08 02 02 01 10 per  complessivi €. 24.204,95  relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/04/1999 – 31/12/2013 

- ai rispettivi capitoli di competenza – bilancio 2014 – per complessivi €. 956,85  relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/01/2014 – 31/07/2014 
 

 

    Il Responsabile                                                                         Il Responsabile del Procedimento  

U.O.Controllo di Gestione                                                                         U.O. Bilancio              

   (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                                                      (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini)      
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 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: 

 DPR  n. 384 del 28 novembre 1990 – Art.12 – Mobilità tra Enti in ambito regionale - ; 

 CCNL – Integrativo - del personale di comparto del  SSN stipulato il 7 aprile 1999 – Art. 19 – Mobilità 

volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi – ai  

commi: 

1) che testualmente recita : “La mobilità volontaria dei dipendenti tra le Aziende e tutti gli enti del    

       comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 ….. omissis ….. avviene a domanda del dipendente   

       …….con l’assenso dell’Azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, 

disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza  del dipendente stesso. “ 

4)  che testualmente recita : “ La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. ..omissis ….” 

 ARAN – Orientamenti Applicativi – ( RAL452) – che testualmente recita : “ Il personale trasferito da 

altro ente locale, o da altra amministrazione, in attuazione delle disposizioni vigenti nel tempo per tale 

specifico istituto  …….. non interrompe il proprio rapporto di lavoro dipendente, che continua, invece, 

senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro rappresentato dall’ente presso il quale 

continuerà a rendere le proprie prestazioni. Per questo motivo lo stesso personale ha diritto alla 

conservazione dell’intero trattamento economico fondamentale legittimamente conseguito presso l’ente di 

provenienza … omissis ……..”    

 

Motivazione: 

Il  Sig.  Santoni Sandro, dipendente di questa ASUR – Area Vasta 2 – con la qualifica di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico – Cat. D - con nota del 28 maggio 2014 ha 

comunicato il recesso dal servizio a decorrere dal 01/08/2014 per collocamento a riposo di anzianità; 

Dalla  “ lettura” del fascicolo personale del medesimo, al fine di determinare l’anzianità contributiva complessiva 

necessaria per la maturazione del sopra citato diritto a pensione si è evinto quanto segue: 

 In data 1 marzo 1999 il Sig. Santoni Sandro ha assunto servizio presso questa Azienda ( già Azienda 

Sanitaria Locale n. 5 – Jesi -) con la qualifica di Operatore Professionale Collaboratore – Tecnico di 

Laboratorio Medico – a seguito  dell’espletamento delle procedure di mobilità previste dal sopra citato 

art. 12 del DPR 384/90 e regolamentate con deliberazione di Giunta Regionale n. 134 del 20/01/1993 

proveniente dalla ex Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Ancona - ;  

 Alla medesima data del 1 marzo 1999 il Sig. Santoni Sandro aveva già maturato una Retribuzione 

Individuale di Anzianità  ( R.I.A.) pari a L. 143.229 (€. 73,97) mensili e l’incremento della stessa R.I.A. 

previsto dall’ art. 12 del DPR 384/90 di L. 37.500 (€. 19,37) mensili per  un complessivo importo mensile 

pari a L. 180.729 (€ .93,34), per il servizio che lo stesso aveva già prestato presso la ex  A.S.L. n.7 di 

Ancona  e ancor prima presso l’Amministrazione Provinciale di Ancona ;  

 Tali importi sono documentati dalla presenza nel fascicolo personale del Sig. Santoni Sandro di una copia 

del “ cedolino “descrittivo delle voci di “trattamento economico fondamentale” relativo alla mensilità di 

novembre 1998 corrisposta al medesimo dalla ex A.S.L. n. 7 di Ancona e che, allegato al presente atto ne 

costituirà parte integrante e sostanziale ( allegato 1);  

 Da una successiva verifica  delle retribuzioni corrisposte al dipendente sig. Santoni Sandro da questa 

Azienda dalla data della sua  assunzione – 1 marzo 1999 – a tutt’oggi , si evince che per mero errore 

materiale o di procedura,ad esclusione della retribuzione corrisposta al medesimo nel mese di marzo 1999 

e comprensiva dell’importo di €. L. 180.729 (€. 93,34), tutte le altre non sono comprensive   di tale 



 
                    

 

 

Impronta documento: 476C74B11ECC54E4518CEF579510E14A2B031672 

(Rif. documento cartaceo 55FC978CB2527C97E69E576B8B3FEAFBAD5B056D, 347/09/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 1172/AV2 

Data: 28/07/2014 

Pag. 

4 

importo dovuto a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) maturata dallo stesso per il 

servizio precedentemente prestato presso la ex  A.S.L. n.7 di Ancona  e ancor prima presso 

l’Amministrazione Provinciale di Ancona ;  

 In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento sopra riportata, si è quindi proceduto 

alla quantificazione di quanto dovuto a titolo di R.I.A. ed erroneamente non corrisposto al dipendente sig. 

Santoni Sandro nel modo che segue: 

      Anno 1999            €.    93,34 X 9 mensilità   = €.     840,06+  €.   77,78 ( 10/12 di 13°)     Tot. €      917,84 

      Anni 2000 -2013  €. 1.120,08 X 14 ann.tà    = €. 15.681,12 + €. 1.306,76 ( n.14 tred.me) Tot. €. 16.987,88         

                                                                                                                                                            -------------- 

                                                                                                                                               Totale  €.  17.905,72   

     Anno 2014            €.    93,34 X  7 mensilità  = €.      653,38 + €.   54,45   ( 7/12 di 13°)    Tot.  €.      707,83 

                                                                                                                                                                      ------------ 

                                                                                                               TOTALE COMPLESSIVO    €. 18.613,55 

 Tento conto che la R.I.A. è da considerarsi quale voce del trattamento economico fondamentale  e come tale 

assoggettabile sia a contribuzione previdenziale che assistenziale ( essa infatti è inserita nel calcolo della cosiddetta 

“quota A) di pensione” e nella retribuzione percepita dal dipendente negli ultimi 12 mesi di servizio – quale base di 

calcolo per l’importo dell’Indennità Premio Servizio/Liquidazione dal medesimo maturata all’atto della cessazione 

dal servizio) si è proceduto alla quantificazione di quanto dovuto da questa Azienda  all’INPS – Gestione ex 

INPDAP – alle casse ex CPDEL e ex INADEL per la totale copertura previdenziale e assistenziale di quanto 

erroneamente non corrisposto al sig. Santoni Sandro negli anni e per il corrispondente importo sopra calcolati nel 

modo che segue: 
Dal  1 aprile 1999 al 31 dicembre 2013 

Cassa Pensioni -    ex CPDEL     €.  17.905,72 X 23,80%  =   €. 4.261,56  

Cassa                     ex INADEL   €.  17.905,72 X  2,88%   =   €.    515,68 

Altri assoggettamenti IRAP         €.  17.905,72 X 8,50%   =   €.  1.521,99 

                                                                                                   ------------- 

                                                                            Totale       =   €. 6.299,23 

                                                                                                                      

              Dal  1 gennaio 2014 al 31 luglio 2014  

              Cassa Pensioni -    ex CPDEL      €.       707,83 X 23,80%  =   €.    168,46   

Cassa                     ex INADEL   €.       707,83 X  2,88%   =   €.      20,39 

              Altri assoggettamenti IRAP         €.       707,83 X  8,50%   =   €.       60,17 

                                                                                                                 -------------- 

                                                                                          Totale       =   €.     249,02 

 

                                                     TOTALE COMPLESSIVO =   €.  6.548,25   
 

                                                                                                                                                                      

Esito dell’istruttoria:  

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina 

5. di corrispondere al dipendente di questa Azienda con la qualifica di  Tecnico di Laboratorio 

Biomedico – Cat. D – Sig. Santoni Sandro nato  a  Monte Roberto (AN) il 1/08/1950, che cesserà 

dal servizio dal 1 agosto 2014 per collocamento a riposo di anzianità ai sensi  dell’art. 1  della Legge 

n. 247 del 24 dicembre 2007 e art. 12 comma 1) lett. a) della Legge n. 122 del 30 luglio 2010 la 

somma complessiva di €. 18.613,55 a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità “già “ maturata 

alla data del 1 marzo 1999 -data di assunzione presso questa ASUR – Area Vasta n. 2 ( ex ASL n. 5 –

Jesi ) a seguito   dell’espletamento delle procedure di mobilità previste dalla normativa allora vigente, 

per il servizio dal medesimo prestato presso la ex ASL n.7 di Ancona  ancor prima presso 

l’Amministrazione Provinciale di Ancona ;  
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6. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva pari a €. 25.161,79 farà carico al bilancio 2014 

nel modo che segue:  

- al conto sopravvenienze passive n. 08 02 02 01 10 per  complessivi €. 24.204,95   relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/04/1999 – 31/12/2013 

- ai rispettivi capitoli di competenza – bilancio 2014 – per complessivi €. 956,85  relativi a quanto   

  dovuto  al Sig. Santini a titolo di R.I.A. per il periodo 01/01/2014 – 31/07/2014 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ed è efficace dal giorno successivo 

dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell’art.28 della 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;   

8. 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 - 
 

 
Copia della busta paga della ex USL n. 7 di Ancona relativa allo stipendio erogato al dipendente Sig. Santoni 

Sandro nel mese di novembre 1998 ( contenente dati sensibili - Legge Privacy) conservata nella copia cartacea  

depositata agli atti. 


