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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 185/AV2 DEL 09/02/2015  
      

Oggetto: CORRESPONSIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE DR. C.G.– 
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CESSATO DAL SERVIZIO PER 
INABILITA’ 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1610/V2 del 31/10/2014 - Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 

del D. Lgs. n. 165/2001; 

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 Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio - in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Corrispondere al Dr. C.G. un’ indennità per ferie maturate e non godute pari €  8.987,68 (n. 39 giorni di cui 3 

giorni di festività soppresse) 

3. Dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad € 11.890,70 ( € 8.987,68 

Competenze - € 763,95 Irap - € 2.139,07 Oneri riflessi), trova compatibilità economica nei competenti conti 

del bilancio 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

su sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013; 

5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 
ASUR-AREA VASTA N. 2 

            U.O.C. Gestione Personale 
          Il DIRIGENTE 

  Dott.ssa Lorella Pietrella 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
  

1. Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, 

attestano il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad € 11.890,70 ( € 8.987,68 

Competenze - € 763,95 Irap - € 2.139,07 Oneri riflessi), trova compatibilità economica nei competenti 

conti del bilancio 

  

 Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

  

 ……………………………………………..   ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C Gestione Personale) 

 

Premesso che  

con Determina n. 1590/AV2 del 28.10.2014” si è proceduto al recesso dal servizio del Dr. C.G. per inabilità 

assoluta a far data dal 01.11.2014 e si è provveduto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del 

preavviso ai sensi dell’art. 39 del CCNL 05.12.1996 

Preso atto che alla data della cessazione il Dr. C.G. aveva  n. 36 gg di ferie e n. 3 gg. di festività soppresse, 

maturati e non goduti  

Letta la  nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPF 004033 del 08.10.2012 per la quale il divieto posto 

dall’art. 5 , comma 8 del D.L. n 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 non rientrano i casi di cessazione dal 

servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di 

decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo di 

maternità 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle ferie maturate e non godute, per una somma pari ad                 

€ 8.987,68, in quanto l’impossibilità di fruirne non è imputabile o riconducibile al dipendente 

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone la seguente determina: 

2. di corrispondere al Dr. C.G.un’ indennità per ferie maturate e non godute pari €  8.987,68 (n. 39 giorni di 

cui 3 giorni di festività soppresse) 

3. di dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad € 11.890,70 ( € 8.987,68 

Competenze - € 763,95 Irap - € 2.139,07 Oneri riflessi), trova compatibilità economica nei competenti 

conti del bilancio 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione su sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

   (Dott.ssa Mascia Raggi) 

 
 
 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


