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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 176/AV2 DEL 06/02/2017  
      

Oggetto: Dipendente matricola 46714 – Risoluzione del rapporto di lavoro per 
decesso in attività di servizio - Determinazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la determina n. 1241/AV2 del 03.10.2015 con la quale il Direttore di Area Vasta n. 2 approva l’atto di 

conferimento deleghe al  Dirigente U.O.C. Gestione Personale Area Vasta n. 2; 

 

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

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

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

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio per gli aspetti di competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di prendere atto della cessazione dal rapporto di lavoro, per decesso avvenuto in data 1° Settembre 2016, 

della dipendente dr.ssa C.A. matricola n. 46714, nata a Terni il 19/04/1978, Dirigente Medico di Anestesia 

e Rianimazione a tempo indeterminato;  

3. di corrispondere, agli eredi aventi diritto, ai sensi della vigente normativa contrattuale, l’indennità 

sostitutiva del preavviso, corrispondente a n. 9 (nove) mensilità, pari ad €. 37.756,53, nonché il compenso 

sostitutivo, al lordo delle ritenute di legge, relativo a n. 7 giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 

2015 (€. 1.129,47), n. 21 giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 2016 (€. 3.388,41), n. 3 festività 

soppresse anno 2016 (€. 13,17)  e n. 5 giorni di riposo biologico anno 2016 (€. 806,76); 

4. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva di €. 57.013,82 (di cui €. 43.094,34 Competenze - €. 

10.256,46- Oneri riflessi - €. 3.663,02 - Irap) trova compatibilità economica nei competenti conti di 

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

pubblicazione sul 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. 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
     Il DirigenteResponsabile 

    U.O.C. Gestione Personale 

                 (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti, visto quanto esposto nel dispositivo attestano la compatibilità economica dei costi derivanti 

dall’adozione del presente atto, quantificati in €. 57.013,82 (€. 43.094,34 Competenze - €. 10.256,46 - Oneri 

riflessi - €. 3.663,02 - Irap) trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                                             Il Dirigente del Bilancio 

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

 

 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale AV2 

 Normativa ed atti di riferimento: 

- art. 36 comma 3 Costituzione;  

- libro II (delle successioni), nonché artt. 2118, 2121 e 2122 del Codice Civile; 

- art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

- art. 39 comma 1 e comma 8 del C.C.N.L. 1994/97 della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

- parere n. 40033 dell’8/10/2012 espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica “decreto legge n. 95 del 

2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute”; 

 Motivazione: 

Preso atto: 

- che in data 01/09/2016 è deceduta, in attività di servizio, la dipendente Dr.ssa C.A. matricola n. 46714, 

nata a Terni il 19/04/1978, Dirigente Medico Anestesista, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  

- che l’art. 39, comma 8 del CCNL 1994/97 della Dirigenza Medica e Veterinaria stabilisce: “In caso di 

decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso 

secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c; 

- che lo stesso art. 39, al comma 1 stabilisce che: “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la 

risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i 

relativi termini sono fissati come segue: 

- 8 mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; 

- ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di 4 mesi di preavviso. A 

tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno 

compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre; 

Considerato che la dipendente dr.ssa C.A. matricola 46714 risulta aver maturato anni 4 e mesi 3 di 

anzianità di servizio e che, pertanto, ai sensi dell’art. 39, 1° comma, del CCNL 1994/97 risultano da 

corrispondere a titolo di indennità sostitutiva per il mancato preavviso 9 (nove) mensilità di retribuzione 

per un importo lordo pari a €. 49.951,89; 

Tenuto conto: 

- che il divieto alla monetizzazione non si applica, secondo quanto stabilito dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica prot. n. DFP 0040033 P-4.17.1.7.5 del 

08/10/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è 
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imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione 

del rapporto di lavoro per idoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;  

- che, in base alla documentazione fornita dall’Ufficio rilevazione presenze, le ferie valutabili ai fini 

della liquidazione risultano essere di giorni n. 28 (di cui n. 7 giorni dell’anno 2015 e n. 21 giorni dell’ 

anno 2016), nonché n. 3 giorni di festività soppresse e n. 5 giorni di riposo biologico; 

Visto l’art. 2122 c.c. che disciplina in materia di ripartizione agli eventi diritto delle indennità spettanti in 

caso di morte del prestatore di lavoro; 

Si ritiene di dover procedere alla liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso pari a €. 49.951,89 

lordi e alla liquidazione delle ferie maturate e non godute, per una somma pari a €. 7.061,93 lordi. 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

1. di prendere atto della cessazione dal rapporto di lavoro, per decesso avvenuto in data 1° Settembre 2016, 

della dipendente dr.ssa C.A. matricola n. 46714, nata a Terni il 19/04/1978, Dirigente Medico di Anestesia 

e Rianimazione a tempo indeterminato;  

2. di corrispondere, agli eredi aventi diritto, ai sensi della vigente normativa contrattuale, l’indennità 

sostitutiva del preavviso, corrispondente a n. 9 (nove) mensilità, pari ad €. 37.756,53, nonché il compenso 

sostitutivo, al lordo delle ritenute di legge, relativo a n. 7 giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 

2015 (€. 1.129,47), n. 21 giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 2016 (€. 3.388,41), n. 3 festività 

soppresse anno 2016 (€. 13,17)  e n. 5 giorni di riposo biologico anno 2016 (€. 806,76); 

3. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva di €. 57.013,82 (di cui €. 43.094,34 Competenze - €. 

10.256,46- Oneri riflessi - €. 3.663,02 - Irap) trova compatibilità economica nei competenti conti di 

Bilancio. 

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

pubblicazione sul 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 il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                     (Dott. Bruno Valentini) 
 

Il Responsabile dell’ istruttoria 
        (Tiziana Mercuri) 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 
 


