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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 466/AV3 DEL 28/03/2013  

      
Oggetto: I.N.P.D.A.P. – Circolare n. 31 del 17.05.1999 – Interessi legali per ritardato 
pagamento dei trattamenti pensionistici definitivi – compartecipazione di 
responsabilità – ex dip.  iscrizione n.  60076249. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 Bilancio e del Responsabile del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare l’importo di €. 1.794,08 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata – Entrate 
Contributive – Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) tramite Mod. F24 EP – id. Cassa P5 – id. causale 40 
– quale compartecipazione di responsabilità per il ritardato pagamento del trattamento di quiescenza 
definitivo, riferito all’ex dipendente Dr. P.C. – Posiz. Prev.le n. 5236888 – iscrizione pens. n. 
60076249, pagamento da effettuarsi entro il 05.04.2013. 

 
2. di dare comunicazione con apposita nota, degli estremi di avvenuto pagamento, alla sede Provinciale 

I.N.P.D.A.P. di Macerata. 
   

 
3. di imputare la spesa di €. 1.794,08 al Conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza” 

del Bilancio Preventivo Economico 2013. 
 

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

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

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

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

    Dott. Enrico Bordoni 
_______________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
   (Lorena Farabolini)                      (Dott. Mario Forti) 
________________________________                                __________________________  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 - 
(U.O. Gestione Risorse Umane) 

 
 
 Art. 16, comma 6, Legge n. 412 del 30.12.1991;  
 Decreto Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 352 del 01.09.1998; 
 Circolare INPDAP n. 31 del 17.05.1999; 
 Circolare INPDAP n. 19 del  19.10.2010; 
 
 

- Con Determina n. 79/AV3 del 12.11.2011, in applicazione delle Sentenze del Tribunale di Camerino 
n.ri 50 - 62 - 64/2011, si è provveduto a liquidare le competenze arretrate e per interessi legali, dalle 
stesse disposte in favore dei Dirigenti Medici Dr. P.G. – Dr. R.A. – Dr. P.C.; 

 
- Conseguentemente con nota prot. n. 3315 del 14.01.2013 veniva inviata, alla sede provinciale Inpdap 

di Macerata, tutta la documentazione necessaria alla rideterminazione del trattamento pensionistico 
dell’ex dip. Dr. P.C., collocato a riposo per inabilità a proficuo lavoro, con decorrenza dal 
30.10.2003; 

   
- L’I.N.P.D.A.P. con nota 20.02.2013, pervenuta al prot. n. 18528 del 06.03.2013, chiede a questa 

Area Vasta la compartecipazione di responsabilità, per il ritardo nel pagamento del trattamento di 
quiescenza definitivo a favore dell’ex dip. Dr. P.C. – Posizione n. 5236888 –  per l’importo di €. 
1.794,08, avendo dovuto liquidare allo stesso in via automatica,  a prescindere dalla causa che aveva 
generato tale ritardo, €. 2.058,69 per interessi legali; 

 
Ritenuto che ai sensi della Circolare Inpdap n. 31/99 questa Area Vasta è tenuta a liquidare alla sede 
provinciale INPDAP di Macerata l’importo richiesto di €. 1.794,08, per compartecipazione di responsabilità 
nel ritardato pagamento del trattamento definitivo di pensione, entro il 05.04.2013;   
 
 
Per tutto quanto sopra esposto si propone: 
 
 

1. di  liquidare l’importo di €. 1.794,08 all’I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Macerata – Entrate 
Contributive – Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) tramite Mod. F24 EP – id. Cassa P5 – id. causale 40 – 
quale compartecipazione di responsabilità per il ritardato pagamento del trattamento di quiescenza 
definitivo, riferito all’ex dipendente Dr. P.C. – Posiz. Prev.le n. 5236888 – iscrizione pens. n. 60076249, 
pagamento da effettuarsi entro il 05.04.2013. 

 
2. di dare comunicazione, con apposita nota, degli estremi di avvenuto pagamento, alla sede Provinciale 

I.N.P.D.A.P. di Macerata. 
 
 
3. di imputare la spesa di €. 1.794,08 al Conto n. 0202040101 “Fondi oneri personale in quiescenza” del 

Bilancio Preventivo Economico 2013. 
 
  
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento            Il Responsabile U.O. Risorse Umane  
          (Evi Pettinari)        (Adriana Mattiacci)   
 ____________________________            _________________________ 
 
 
 

 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

       
             IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

          Dott. Mario Forti 

____________________________________ 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

A) Dati personali (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003).  

 

     


