
 
 
                    

 

 

 

Impronta documento: 13882413D88A73BB34E914B97741FFF6A1E9F371 

(Rif. documento cartaceo 2EA63D73725C4CF72AF9CC938EBFAC86A581E81B, 886/03/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1553/AV3 

Data: 17/11/2017 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1553/AV3 DEL 17/11/2017  
      

Oggetto: Sig.ra S. M. – decesso in attività di servizio. Determinazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE 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 della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e 

Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di prendere atto del decesso, avvenuto in data 25.10.2017, in attività di servizio, della dipendente S.M., (matr. 

n. 37898 – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali si riportano le sole iniziali del 

cognome e nome ed il numero di matricola) avente la qualifica di Inferm. Prof.le Cat. “D4” a tempo 

indeterminato.   
 
2. Di liquidare agli eredi aventi diritto della dipendente, ai sensi dell’art. 39 del CCNL Comparto Sanità del 

01.09.1995, l’indennità di mancato preavviso per n. 4 mensilità pari ad €. 9.280,40 – importo al lordo degli oneri 

fiscali e contributivi nonché il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute sino alla data del 

25.10.2017, pari a n. 104 gg. anni precedenti  €. 8.577,60,  pari a n. 26 gg. per l’anno 2017 €. 2.144,40 e  

pari a n. 3 gg. fest. soppresse anno 2017 €.  13,17, per un importo complessivo (mancato preavviso + 

ferie maturate e non fruite) di €. 20.015,57 al lordo degli oneri fiscali e contributivi. 
 

3. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad un importo complessivo di 

€. 20.015,57 sarà liquidato con il pagamento delle competenze mensili e imputato – Aut. di spesa 

AV3PERS/1/sub 1 – Bilancio Economico 2017. 

 

4. Di notificare il presente atto agli eredi aventi diritto della dipendente cui è intestato il fascicolo n. 

37898 in atti di questa U.O. Risorse Umane, ai competenti servizi, nonché alla sede provinciale 

I.N.P.S./I.N.P.D.A.P.  – Gestione Autonoma ex I.N.A.D.E.L. Previdenza - di Macerata. 

 

5. Di inviare alla sede provinciale I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – (ex I.N.P.D.A.P.) di 

Macerata - Gestione Autonoma ex I.N.A.D.E.L. Previdenza - di Macerata, tutta la documentazione per 

la sola liquidazione Indennità Premio fine Servizio (ex Inadel Prev.za). a favore degli aventi diritto. 
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6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/1996, come 

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

 

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

 

       

       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                   (Dott. Fabrizio Trobbiani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del Budget 

2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG 

n. 314 del 25.05.2017. 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione             Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

                 (Paolo Gubbinelli)          (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

                        
 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante  

della stessa(solo in forma cartacea da non pubblicaesi ai sensi del D.L.gs 196/03). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Gestione Risorse Umane) 

 

 Libro II (delle successioni) - Art. 2122 C.C.; 

 Artt. 37, 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità del 01.09.1995; 

 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

 

 Motivazione: 

 
Preso atto: 

- del decesso avvenuto in data 25.10.2017, in attività di servizio, della dipendente S.M., (matr. n. 37898 – ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali si riportano le sole iniziali del cognome e nome ed il 

numero di matricola); 

-che i superstiti aventi diritto sono la madre B.A.M. nata il 27/09/1949 e il fratello nato il 16/05/1974; 

-che l’ex dipendente S.M, aveva maturato alla data del 25.10.2017 data del decesso, un’anzianità contributiva 

utile solo ai fine dell’Indennità Premio fine Servizio (I.P.S.), pari a anni 27, così come analiticamente specificato 

nell’allegato “B”, non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 

  Gli eredi non hanno diritto alla pensione indiretta ordinaria. 

 

   Rilevato che l’art. 39 del CCNL Comparto Sanità del 01.09.1995 recante disposizioni per i termini di 

preavviso, prevede al punto 4: “la parte che risolve il rapporto di lavoro senza preavviso è tenuta a corrispondere 

un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso”, che nella 

fattispecie risulta essere pari a 4 mesi nei confronti degli aventi diritto della ex dipendente cui è intestato il 

fascicolo n. 37898 in atti presso questa U.O. Risorse Umane, avendo maturato alla data del decesso un’anzianità 

di servizio superiore a 10 anni (27 anni-3 mesi-17 giorni). L’importo da corrispondere quale indennità di mancato 

preavviso risulta essere €. 9.280,40 lordi, così come analiticamente specificato nell’allegato “B”, non soggetto a 

pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 

7. Rilevato altresì che ai sensi del comma 6 dell’art. 39 del CCNL di cui sopra compete anche agli eredi aventi 

diritto il pagamento delle ferie maturate e non fruite sino alla data del 25.10.2017, pari a n. 104 gg. anni 

precedenti  €. 8.577,60,  pari a n. 26 gg. per l’anno 2017 €. 2.144,40 e  pari a n. 3 gg. fest. soppresse 

anno 2017 €.  13,17, per un importo totale di €. 10.735,17 al lordo degli oneri fiscali e contributivi. Si 

precisa che la ex dipendente è stata posta in malattia, ai sensi dell’art. 11del CCNL 20.09.2001, dal 01.01.2010 

anche se non in via continuativa per lunghi periodi, ciò giustifica il considerevole numero di ferie maturate e non 

fruite.  
 

  La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 

tecnica e la legittimità procedurale del presente provvedimento. 

 

 Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. Di prendere atto del decesso, avvenuto in data 25.10.2017, in attività di servizio, della dipendente S.M. (matr. 

n. 37898 – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali si riportano le sole iniziali del 

cognome e nome ed il numero di matricola) avente la qualifica di Inferm. Prof.le Cat. “D4” a tempo 

indeterminato.   
 
2. Di liquidare agli eredi aventi diritto del dipendente, ai sensi dell’art. 39 del CCNL Comparto Sanità del 

01.09.1995, l’indennità di mancato preavviso per n. 4 mensilità pari ad €. 9.280,40 – importo al lordo degli oneri 

fiscali e contributivi nonché il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute sino alla data del 

25.10.2017, pari a n. 104 gg. anni precedenti  €. 8.577,60,  pari a n. 26 gg. per l’anno 2017 €. 2.144,40 e  

pari a n. 3 gg. fest. soppresse anno 2017 €.  13,17, per un importo complessivo (mancato preavviso + 

ferie maturate e non fruite) di €. 20.015,57 al lordo degli oneri fiscali e contributivi. 
  

3. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad un importo complessivo di 

€. 20.015,57 sarà liquidato con il pagamento delle competenze mensili e imputato – Aut. di spesa 

AV3PERS/1/sub 1 – Bilancio Economico 2017. 

 

4. Di notificare il presente atto agli eredi aventi diritto della dipendente cui è intestato il fascicolo n. 

37898 in atti di questa U.O. Risorse Umane, ai competenti servizi, nonché alla sede provinciale 

I.N.P.S./I.N.P.D.A.P. – Gestione Autonoma ex I.N.A.D.E.L. Previdenza -  di Macerata. 

 

5. Di inviare alla sede provinciale I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici – (ex I.N.P.D.A.P.) - 

Gestione Autonoma ex I.N.A.D.E.L. Previdenza -  di Macerata - tutta la documentazione per la sola 

liquidazione Indennità Premio fine Servizio (ex Inadel Prev.za) a favore degli aventi diritto. 

  

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

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/1996, come 

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

 

7. 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  

          (Collab.Amm.Esp. Evi Pettinari)  

        
         

 
- ALLEGATI - 

 

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

B) Prospetto di calcolo dell’indennità per mancato preavviso. 

 


