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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 665/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA’ A QUALSIASI 
ATTIVITA’ LAVORATIVA - ART.2) C.12 – L. 335/95 –   SIG. P.P. – CAT.A- COMMESSO 
– CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E ALTRI 
EMOLUMENTI - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 1241/AV2 del  3/10/2015 – Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

dell’U.O. Gestione del Personale Area Vasta n.2 Fabriano – assegnate in applicazione degli artt.4 e 17 del D.Lgs 

n. 165/2001; 

 

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; 

 

VISTE le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione  Economico 

Finanziaria Area Vasta n.2 per gli aspetti di competenza;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di prendere atto che il Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di 

Ancona - ha giudicato il Sig. P.P. (la cui identità è specificata agli atti ai sensi del D.Lgs.vo 

n.196/2003) dipendente a tempo indeterminato  di questa Area Vasta n. 2 – Jesi - con la qualifica di 

Commesso – Cat. A –  nato a Jesi (AN) il 18/09/1972 “Inabile ai sensi dell’art. 2) comma 12) Legge 

335/’95 per infermità non dipendente da causa di servizio Tabella A - 1 Categoria  “ , come risulta 

dal verbale n. 3452 del  28/04/2016 ; 

 

2. di cessare dal servizio a far data dal  29 aprile 2016, giorno immediatamente successivo al ricevimento 

del sopra citato verbale e per le motivazioni in esso riportate,  il dipendente in questione, ai sensi del 

decreto interministeriale n. 187 dell’8 maggio 1997; 

 

3. di corrispondere, per le motivazioni nel documento istruttorio esposte,  al Sig. P.P. dipendente di questa 

ASUR - Area Vasta n. 2 - con la qualifica di Commesso  –  Cat. A – , ai sensi dell’art. 39), comma 1) e 
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1c) del CCNL del personale di comparto del  SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/09/1995  una 

Indennità sostitutiva del preavviso  pari  a n. 4 mensilità  per un importo lordo di  €. 5.907,72,   €. 681,60 

lordi pari a n. 12 giorni di ferie ( n.3 giorni riferiti all’anno 2015 e n. 9 giorni riferiti all’anno 2016) e €. 

4,39  lordi pari a n. 1 festività soppressa entrambe  maturate e non godute a causa del protrarsi di lunghi 

periodi di malattia; 

 

4. di dare mandato all’ufficio stipendi di questa ASUR- AV2 – sede di Jesi – di procedere al recupero della 

somma di €.719,72 lorde corrispondente al debito orario di n. 76 ore accumulato dal medesimo 

dipendente così come risulta dal “ cartellino delle presenze “ del mese di aprile 2016 elaborato dal 

sistema informatico di rilevazione della presenza in servizio del personale dipendente di questa Azienda; 

 

5. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva è pari ad  €. 8.723,48 ( €. 6.593,71 – competenze – 

e  €. 2129,77 – oneri riflessi -) trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio; 

 

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

successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 

28 della L.R. 36/2013.;   

 

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

 

                                                

                                                                                                                                 Il  Dirigente   

                                                                                                                 U.O.C. Gestione del Personale  

                                                                                                                    ( Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente dell’U.O.C. Gestione del Personale, attestano la 

compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, quantificati in €. 8.723,48 ( €. 

6.593,71 – competenze – e  €. 2129,77 oneri riflessi e IRAP) nei competenti conti di bilancio. 
 

 

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

             Il Dirigente                                                                                                             Il Dirigente 

   (Dott. Paolo Galassi)                                                                               ( Dott.ssa Antonella Casaccia ) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  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 -  

 

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 individuale giornaliera” ; 

 

Motivazione: 

 

 In data 11 marzo 2016 il dipendente Sig. P.P. ( la cui identità è specificata agli atti ai sensi del 

D.Lgs.vo n.196/2003) aveva presentato istanza di pensione di inabilità assoluta e permanete ad ogni 

attività lavorativa ai sensi dell’art. 2) comma 12) della Legge n. 335/95 all’Inps –Gestione ex INPDAP-;   

 In data16 marzo 2016 tale istanza è stata trasmessa dall’U.O. Gestione del Personale – AV n.2 al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica di Ancona  - affinchè 

sottoponesse il medesimo dipendente  a visita medico collegiale; 

 Con verbale n. 3452 del 28/04/2016 la sopra citata Commissione Medica di Verifica di Ancona ha 

dichiarato il Sig. P.P. “ Inabile  ai sensi dell’art. 2) comma 12) Legge 335/95 per infermità non 

dipendente da causa di servizio tabella A - 1° categoria.”; 

 Data la motivazione della cessazione dal servizio – dal 29 aprile 2016 - e verificato che alla data di tale 

cessazione il Sig. P.P. ha maturato una anzianità di servizio oltre  10 anni, il medesimo  ha diritto a 

vedersi  corrispondere €. 5.907,72 lordi a titolo di una ” indennità sostitutiva del preavviso “ pari a n. 4 

mensilità, €. 681,60 lordi pari a n. 12 giorni di ferie ( n.3 giorni afferenti all’anno 2015 e n.9 giorni  

afferenti  all’anno 2016)  e  €. 4,39  lordi pari a n. 1 festività soppressa entrambi  maturati e non goduti a 

causa del protrarsi di lunghi periodi di malattia; 

 Da un esame del dato prodotto dal sistema informatico di rilevazione della presenza in servizio del 

personale dipendente di questa ASUR – AV n.2 – riferito al “ cartellino delle presenze “ del mese di 

aprile 2016 risulta che il Sig. P.P. ha accumulato un debito orario di n. 76 ore corrispondente  ad un 

importo complessivo lordo di €. 719,72  che verrà detratto dagli importi di spettanza sopra indicati al 

momento della loro erogazione. 
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Esito dell’istruttoria:  

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

1. di prendere atto che il Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica 

di Ancona - ha giudicato il Sig. P.P. (la cui identità è specificata agli atti ai sensi del D.Lgs.vo 

n.196/2003) dipendente a tempo indeterminato  di questa Area Vasta n. 2 – Jesi - con la qualifica di 

Commesso – Cat. A –  nato a Jesi (AN) il 18/09/1972 “Inabile ai sensi dell’art. 2 comma 12 Legge 

335/95 per infermità non dipendente da causa di servizio Tabella A 1 Categoria  “ , come risulta 

dal verbale n. 3452 del  28/04/2016 ; 

 

2. di cessare dal servizio a far data dal  29 aprile 2016, giorno immediatamente successivo al 

ricevimento del sopra citato verbale e per le motivazioni in esso riportate,  il dipendente in questione, 

ai sensi del decreto interministeriale n. 187 dell’8 maggio 1997; 

 

3. di corrispondere, per le motivazioni nel documento istruttorio esposte,  al Sig. P.P. dipendente di 

questa ASUR - Area Vasta n. 2 - con la qualifica di Commesso  –  Cat. A – , ai sensi dell’art. 39), 

comma 1) e 1c) del CCNL del personale di comparto del  SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

16/09/1995  una Indennità sostitutiva del preavviso  pari  a n. 4 mensilità  per un importo lordo di  €. 

5.907,72,   €. 681,60 lordi pari a n. 12 giorni di ferie ( n.3 giorni afferenti all’anno 2015 e n. 9 giorni 

afferentii all’anno 2016) e €. 4,39  lordi pari a n. 1 festività soppressa entrambi  maturati e non goduti 

a causa del protrarsi di lunghi periodi di malattia; 

 

4. di dare mandato all’ufficio stipendi di questa ASUR- AV2 – sede di Jesi – di procedere al recupero 

della somma di €.719,72 lorde corrispondente al debito orario di n. 76 ore accumulato dal medesimo 

dipendente così come risulta dal “ cartellino delle presenze “ del mese di aprile 2016 elaborato dal 

sistema informatico di rilevazione della presenza in servizio del personale dipendente di questa 

Azienda; 

 

5. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva è pari ad  €. 8.723,48 ( €. 6.593,71 – 

competenze – e  €. 2129,77 – oneri riflessi -) trova compatibilità economica nei competenti conti di 

bilancio; 

 

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

successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, ai sensi 

dell’art. 28 della L.R. 36/2013.;   

 

7. 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  

                  ( Sig.ra  Rita Luzi) 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


