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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
252/AV1
DEL
05/03/2012







Oggetto: LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO ALL’EX DIPENDENTE F.D.,  DISPENSATA DAL SERVIZO PER INABILITA’ PERMENENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 Direttore dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di corrispondere alla Sig.a Ferri Dilva, Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato, dispensata dal servizio per inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro il 19.01.2012,  l’indennità sostitutiva del mancato preavviso per  un importo complessivo di € 9.297,64  al lordo degli oneri previdenziali e fiscali;


	di imputare la spesa complessiva di € 12.737,77 (comprensiva degli oneri carico ente) al c. di c. n. 012111007 ed ai seguenti conti:  € 9.297,64 al conto n. 0512030101,   €  2.649,83  al conto n. 0512030201,  €   790,30 al conto n. 0512030301;


	di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR,

Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,

	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.;





Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1."

	
     IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)

        		       	                        


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE – SETTORE GIURIDICO
 Sede di Pesaro
Normativa di riferimento:     artt. 19,  23 e 39 del  CCNL 1.9.1995 del personale del comparto.

Motivazione
	Con precedente determina n. 31 del 19.01.2012 è stato risolto il rapporto di lavoro per inidoneità permanente a qualsiasi proficuo lavoro con la Sig.a Ferri Dilva,  Collaboratore  Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato, a decorrere dal 19.01.2012.
	
	L’art. 23, 3° c. del citato CCNL prevede che nel caso che il dipendente, a seguito dell’accertamento delle sue condizioni di salute, sia dichiarato permanentemente inidoneo  a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Azienda procede alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo allo stesso l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, che secondo quanto stabilito dall’art. 39 del medesimo CCNL, è di 4 mesi per i dipendenti  con anzianità di servizio oltre i 10 anni. 

	La Sig.a Ferri alla data del 19.01.2012 ha maturato 36 anni,  8  mesi e 7 giorni di servizio per cui ha diritto a 4 mesi di indennità di mancato preavviso per un totale lordo liquidabile riportato nella seguente tabella a cui occorre aggiungere gli oneri a carico ente:

Indennità
Periodo
Importo liquidabile
Oneri
IRAP

TOTALE
Mancato Preavviso
Mesi  4
9.297,64
€  2.649,83  
€ 790,30
€ 12.737,77

Premesso quanto sopra si propone:

	di corrispondere alla Sig.a Ferri Dilva, Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato, dispensata dal servizio per inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro il 19.01.2012, l’indennità sostitutiva del mancato preavviso per  un importo complessivo di € 9.297,64  al lordo degli oneri previdenziali e fiscali;


	di imputare la spesa complessiva di € 12.737,77 (comprensiva degli oneri carico ente) al c. di c. n. 012111007 ed ai seguenti conti:  € 9.297,64 al conto n. 0512030101,   €  2.649,83  al conto n. 0512030201,  €   790,30 al conto n. 0512030301;




           							    IL DIRIGENTE AD INTERIM
  									       (Dott. Paolo Pierella)

	
Responsabile fase istruttoria
Tombesi Sandrina 0721/424012 


- ALLEGATI -

 “non sono presenti allegati” 

