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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
N.
1354/AV5
DEL
31/10/2018
Oggetto: Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Del
Sindaco Elide – Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio (Cat.
D).
IL DIRETTORE
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
-.-.-

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;
-DETERMINA1) di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico (Cat. D) Sig.ra Del Sindaco Elide con effetto dal
25/10/2018 (ultimo giorno di lavoro 24/10/2018);
2) di dare atto per quanto riportato nel documento istruttorio di applicare un’indennità per mancato
preavviso di un mese pari ad €1.922,87;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio del
corrente esercizio;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico dell’UOC Gestione Risorse Umane per
quanto di competenza;
5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R.
36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5
(Dott. Cesare Milani)

Impronta documento: B80E946121CB4CD7E85CDAA36518479E787CDF9B
(Rif. documento cartaceo DFDF6652BAF2439F30F23B70814E33533750A615, 899/01/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
-

art. 1372 c.c.
contratto individuale di lavoro
art 72 del CCNL relativo al Personale Comparto Sanità del 2016/2018;

Motivazione
Con determina n. 545/AV5 del 03/05/2017 a far data dal 01/09/2017 è stata disposta l’assunzione mediante
acquisizione per mobilità in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione (Cat.
D), della Sig.ra Del Sindaco Elide, mediante utilizzo della graduatoria di mobilità approvata con determina n.
448/AV5 del 31/03/2017.
Con raccomandata n. 05256553957-2 del 24/10/2018 acquisita al protocollo al n. 80419/ASURAV5/SDAP/A
del 25/10/2018, la Sig.ra Del Sindaco Elide ha comunicato, il proprio recesso dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato intrattenuto con questa Area Vasta a far data dal 25/10/2018 (ultimo giorno di lavoro 24/10/2018).
L’art 72 del CCNL del Personale del Comparto Sanita triennio 2016-2018 statuisce 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: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni ... In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà ...
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a
corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio
di altre azioni dirette al recupero del credito.
Poiché la Sig.ra Del Sindaco risulta avere una anzianità di servizio maturata presso gli enti del SSN di anni
tre, la medesima è tenuta a rispettare un termine di preavviso di mesi uno.
Considerato che la data di cessazione indicata dalla dipendente non consente il rispetto di detto termine, si
ritiene di applicare una sanzione per mancato preavviso corrispondente alla retribuzione di mesi uno per un
importo pari ad € 1.922,87.
Per quanto sopra di prendere atto del recesso da parte del CPS – Tecnico di Laboratorio Biomedico (Cat. D) Sig.ra Del Sindaco Elide dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 25/10/2018 (ultimo giorno
di lavoro 24/10/2018).
SI PROPONE
1) di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico (Cat. D) Sig.ra Del Sindaco Elide con effetto dal
25/10/2018 (ultimo giorno di lavoro 24/10/2018).
2) di dare atto per quanto riportato nel documento istruttorio di applicare un’indennità per mancato
preavviso di un mese pari ad €1.922,87;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio del
corrente esercizio;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico dell’UOC Gestione Risorse Umane per
quanto di competenza;
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5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R.
36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta.
Il Titolare P.O.
Settore Giuridico e Controversie
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Luca Marcucci)

IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’ AREA CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta 5.
U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Luisa Polini)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati
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