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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1088/AV3 DEL 03/09/2018  
      

Oggetto: M.G. -  Riconoscimento benefici economici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 
n. 336 del 24.05.1970. Presa atto. 

 
 

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 della U.O.C. Supporto 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 estendere al Sig. M.G.– le cui generalità sono precisate nel documento allegato in forma cartacea, 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. –  in quanto regolarmente iscritto negli elenchi degli orfani di guerra e categorie 

equiparate -  ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970 n. 336,  i benefici economici in misura del 2,50% 

della retribuzione in godimento, alla data del 04.09.2015, pari a €. 22.590,88  - comprensivi di tredicesima 

mensilità – lordi annui. 

  

2. Di corrispondere, per tale beneficio, a titolo di R.I.A., un  importo di €. 43,44 dal mese di SETTEMBRE 

2018,  equivalente ad  un importo annuo comprensivo di tredicesima di €. 564,72, al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali. 

 

3.  Di corrispondere altresì , allo stesso, ai sensi del predetto articolo, quali arretrati, relativi ai precitati benefici 

calcolati a far data  SETTEMBRE 2015 (richiesta Prot. n. 112612 del 04.09.2015) a tutto il mese di AGOSTO 

2018, l’importo pari a €. 1.694,16, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Detto importo sarà liquidato 

con il pagamento delle competenze mensili.   
 

4. Di attribuire, altresì, al Sig. M.G., all’atto della cessazione dal servizio, i benefici previsti dall’art. 2 delle 

Legge 24 maggio 1970 n. 336, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell’indennità premio fine 

servizio, consistenti nella maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a n. 3 aumenti 

periodici del 2,50% ciascuno calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fascie retributive in godimento all’atto 

del collocamento a riposo.  
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5. Di darne comunicazione con apposita nota al dipendente M.G.,  nonché alla sede provinciale I.N.P.S. 

Gestione Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata. 

 

6. Di assumere a proprio carico l’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e di TFS, ai sensi 

della Legge 824/71, che verrà quantificato e imputato al Bilancio economico con successivo atto.   

 

7. Di far fronte alla spesa di €. 1.694,16 (+ oneri riflessi e IRAP) così ripartita: €. 376,48 con 

imputazione – al n. di conto del rispettivo ruolo di appartenenza - Aut. di spesa AV3PERS/1/sub 1; 

€. 1.378,65 (anni precedenti: anno 2015 €. 188,24; anno 2016 €. 564,72 e anno 2017 €. 564,72) con 

imputazione al conto n. 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” – Aut. di 

spesa AV3PERS/2018/5/1 -  Bilancio Economico 2018. 

  
8. 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. n.26/1996, come 

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

 

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

 

10. Di notificare, altresì, il presente provvedimento agli uffici interessati per il seguito di competenza. 

 

 

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente 

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova copertura per gli anni precedenti 

(2015/2016/2017) mediante gli appositi accantonamenti registrati nel Bilancio di competenza, per l’anno 

2018, nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato per detto anno, con DGR n. 1617 del 

28.12.2017 e recepito con Determ. ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018. 
 
Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione    Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

        Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. ___6__  pagine di cui n. __1__ pagina di allegato che forma parte integrante della stessa 

(solo in forma cartacea, da non pubblicarsi ai sensi D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 Normativa ed atti di riferimento: 

 Artt. 1 e 2 Legge 336/70; 

 Legge n. 824/71; 

 Ex art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999; 

 Nota Operativa INPDAP n. 9 del 30.01.2006; 

 D.Lgs. 196/2003. 

 

 Motivazione: 

 

 Vista la nota del dipendente Sig. M.G.  le cui generalità sono precisate nel documento allegato in forma 

cartacea, 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. – del 04/09/2015, prot. n. 112612 con la quale chiedeva di 

usufruire dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/70, allegando alla stessa l’attestato di 

iscrizione nell’elenco degli orfani di guerra esistente presso la Prefettura di Macerata ai sensi e agli 

effetti della Legge 13.3.1958 n. 365; 

 

 Preso atto che l’art. 1 della Legge 336/70 recita: “ex combattenti …. e categorie equiparate, 

possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di anni due o, se più 

favorevole, l’attribuzione dell’aumento periodico e del conferimento della successiva classe di 

stipendio , paga o retribuzione”; 

 

 Atteso che la normativa suddetta, ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge, si applica anche ai 

dipendenti delle regioni, province ed enti locali; 

 

 Visto il parere del Consiglio di Stato n. 46 del 17/05/1993 che ha affermato, tra l’altro, che il 

beneficio, dopo il superamento del sistema della progressione economica per classi e scatti, 

continua ad essere accordato nella misura del 2,50% della retribuzione base mensile di livello che 

va poi trasferito nella retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). All’uopo l’ex art. 47, comma 6, 

del CCNL Comparto Sanità - Integrativo del 20.09.2001, conferma l’applicazione della disciplina 

degli artt. 1 e 2 della Legge 24 maggio 1970 n. 336 e indica la retribuzione da considerare per il 

calcolo dei relativi benefici; 

 

 Ritenuto, quindi, di dover riconoscere al dipendente a tempo indeterminato Sig. M.G., in quanto 

regolarmente iscritto negli elenchi degli orfani di guerra e categorie equiparate, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 336/70 i benefici economici in misura del 2,50% della retribuzione in godimento 

pari ad €. 22.590,88  - comprensivi di tredicesima mensilità – lordi annui; 
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 Conseguentemente di dover corrispondere al dipendente in parola, a decorrere da settembre 2018, a 

titolo di R.I.A., per il beneficio dell’art. 1 L. 336/70, un importo mensile di €. 43,44 al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali così determinato: 

 

 

 

- Importo annuo  €. 22.590,88 comprensivo di tredicesima 

 

- Importo mensile €.   1.737,76 x 2,50% = €.   43,44   (beneficio art. 1 L. 336/70 mensile) 

          €. 564,72   (beneficio art. 1 L.336/70 annuo). 

 

 Di dover corrispondere, inoltre, quali arretrati relativi al precitato art. 1, calcolati dalla data della 

richiesta del dipendente e quindi dal mese di settembre 2015 a tutto agosto 2018 (39 mensilità) per 

un importo complessivo di €. 1.694,16 come sotto riportato: 

 

- ANNO 2015 €.   188,24  (43,44 x    4 = 173,76 + 13ma €. 14,48); 

- ANNO 2016 €.   564,72  (43,44 x  13) 

- ANNO 2017 €.   564,72  (43,44 x  13) 

- ANNO 2018 €.   376,48  (43,44 x    8 = 347,52 + 13ma €. 28,96). 

 

 

 Ritenuto, altresì, che al Sig. M.G. deve essere esteso anche l’ulteriore beneficio economico della 

Legge n. 336/70, art. 2, comma 1, che prevede, all’atto della cessazione dal servizio, nonché sui 

futuri miglioramenti economici contrattuali, ed ai soli fini del trattamento di previdenza e 

quiescenza, l’attribuzione di n. 3 aumenti periodici del 2,50% ciascuno calcolati - secondo le 

disposizioni dell’ex art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL Comparto 

Sanità stipulato il 7 aprile 1999 –  sulla retribuzione base mensile  (ex art. 37, comma 2, lett. b), 

CCNL Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001; 

           

 

 Prendere atto che l’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e TFS, a carico di 

questa Area Vasta 3, ai sensi della Legge n. 824/71, verrà comunicato, in sede di liquidazione 

definitiva delle stesse, dall’I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata. Si 

fa riserva, quindi, di adottare con atto successivo, l’imputazione dell’onere a carico del Bilancio 

Economico dell’Area Vasta 3.   

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

tecnica e la legittimità procedurale del presente provvedimento e che dalla presente determina non deriva alcuna 

spesa. 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente 

schema di determina:  

 

1.Di estendere al Sig. M.G.– le cui generalità sono precisate nel documento allegato in forma cartacea, 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. 
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196/2003 e s.m.i. –  in quanto regolarmente iscritto negli elenchi degli orfani di guerra e categorie equiparate -  ai 

sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970 n. 336,  i benefici economici in misura del 2,50% della retribuzione 

in godimento, alla data del 04.09.2015, pari a €. 22.590,88  - comprensivi di tredicesima mensilità – lordi annui. 

  

2.Di corrispondere, per tale beneficio, a titolo di R.I.A., un  importo di €. 43,44 dal mese di SETTEMBRE 2018,  

equivalente ad  un importo annuo comprensivo di tredicesima di €. 564,72, al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali. 

 

3.Di corrispondere altresì , allo stesso, ai sensi del predetto articolo, quali arretrati, relativi ai precitati benefici 

calcolati a far data  SETTEMBRE 2015 (richiesta Prot. n. 112612 del 04.09.2015) a tutto il mese di AGOSTO 

2018, l’importo pari a €. 1.694,16, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Detto importo sarà liquidato con 

il pagamento delle competenze mensili.   
 

4.Di attribuire, altresì, al Sig. M.G., all’atto della cessazione dal servizio, i benefici previsti dall’art. 2 delle Legge 

24 maggio 1970 n. 336, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell’indennità premio fine servizio, 

consistenti nella maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a n. 3 aumenti periodici del 2,50% 

ciascuno calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fascie retributive in godimento all’atto del collocamento a 

riposo.  

 

5.Di darne comunicazione con apposita nota al dipendente M.G.,  nonché alla sede provinciale I.N.P.S. Gestione 

Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata. 

 

6.Di assumere a proprio carico l’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e di TFS, ai sensi della 

Legge 824/71, che verrà quantificato e imputato al Bilancio economico con successivo atto.   

 

7.Di far fronte alla spesa di €. 1.694,16 (+ oneri riflessi e IRAP) così ripartita: €. €. 376,48 con 

imputazione – al n. di conto del rispettivo ruolo di appartenenza - Aut. di spesa AV3PERS/1/sub 1; €. 

1.378,65 (anni precedenti: anno 2015 €. 188,24; anno 2016 €. 564,72 e anno 2017 €. 564,72) con 

imputazione al conto n. 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” – Aut. di spesa 

AV3PERS/2018/5/1 -  Bilancio Economico 2018. 

  
8.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. n.26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013. 

 

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

 

10.Di notificare, altresì, il presente provvedimento agli uffici interessati per il seguito di competenza. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

         Collab.Amm.Esp. Evi Pettinari 

 

- ALLEGATI - 
N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea e che viene sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 


