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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 866/AV3 DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 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 Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di prendere atto delle conclusioni della visita medico collegiale per inidoneità alle mansioni 

effettuata in data 12/11/2012 al dipendente indicato nel prospetto allegato - non soggetto a 
pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., nonché dei giudizi di idoneità a mansione specifica espressi dal Medico 
Competente, come precisato nel prospetto stesso; 

2. di risolvere pertanto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di adozione del presente 
provvedimento, disponendo il contestuale collocamento a riposo del dipendente; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
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 seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di 

competenza. 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
       Dr.ssa Adriana Carradorini                     

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa. 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione      Il Responsabile del Bilancio 
 Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. ___4__  pagine di cui n. __2__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Per le ragioni esposte nel prospetto allegato, non soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 
32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si deve prendere atto 
delle conclusioni della visita medico collegiale per inidoneità alle mansioni effettuata in data 12/11/2012 
al dirigente medico ivi indicato, nonché dei giudizi di idoneità a mansione specifica espressi dal Medico 
Competente, come precisato nel prospetto stesso, disponendo pertanto - con effetto dalla data di 
adozione del presente provvedimento - la risoluzione del rapporto di lavoro ed il contestuale 
collocamento a riposo del medesimo. 

Si precisa che non si provvede alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, atteso che 
la risoluzione del rapporto di lavoro non è conseguente ad un giudizio di totale e permanente inidoneità 
ad ogni proficuo lavoro. 

Occorre pertanto prendere atto delle conclusioni di cui sopra e notificarle all’interessato. 
 Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di 

esercizio di Area Vasta. 
 
 

        Il Responsabile del Procedimento 
                   Dr. Franco Ippoliti 
 
 

 

- ALLEGATI - 
N. 1 prospetto individuale, non soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 


