
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 865/AV1 DEL 24/08/2016

Oggetto: Liquidazione Indennità sostitutiva di preavviso per risoluzione del rapporto
di lavoro della Sig.ra C. A. M.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, 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 Ragioneria;

- D E T E R M I N A -

• di corrispondere alla Sig.ra C. A. M., dispensata per inabilità alle mansioni dal 21/06/2016,

l'indennità sostitutiva del mancato preavviso ai sensi dell'art. 38, c. 3 CCNL 1995 Area Comparto,

pari a 4 mensilità, corrispondenti a €. 8.316,84;

• la spesa sopra citata per l'anno 2016 comprensiva di oneri e IRAP di € 11.003,18, di cui 8.316,84

per indennità sostitutiva di preavviso, farà carico al conto n. 0512030101 “Competenze personale

ruolo sanitario - Comparto”, € 1.979,41 per oneri e di € 706,93 per l'IRAP faranno carico

rispettivamente ai conti 0512030201 e 0512030301 del bilancio sezionale Area Vasta n. 1 Fano

esercizio 2016;

• di attestare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2016

assegnato all'Area Vasta 1 Fano all'interno del quadro economico della DGRM 1224 del 30/12/2015;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

• 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.

Il Direttore Generale
anche in funzione di Direttore di A.V.

Dr. Alessandro Marini
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. PERSONALE

• Normativa di riferimento

- Art. 38 - 3° comma - del C.C.N.L. del 01/09/1995 per l'area del Comparto;
- art. l'art. 39 - 1° e 4° comma del C.C.N.L. del 01/09/1995 per l'area del Comparto;
- parere ARAN del 30/05/2016

• Motivazione

- Vista la determina del direttore di A.V. n. 676 del 22/06/2016 con cui si è risolto il rapporto di lavoro

con la Sig.ra C. A. M. dal 21/06/2016;

- Considerato il parere dell'ARAN espresso in data 30/05/2016 circa l'opportunità di liquidare l'indennità

di mancato preavviso al dipendente dispensato per inabilità alle mansioni;

- Richiamato l'art. 38 - 3° comma - del C.C.N.L. del 01/09/1995 il quale prevede la corresponsione

dell'indennità sostitutiva del preavviso al dipendente e l'art. 39 - 1° e 4° comma - dello stesso C.C.N.L.

che indica i termini e l'importo della indennità sostitutiva del preavviso;

- Viste le circolari I.N.P.S. n. 35 e 37 del 14/03/2012;
- Vista la Det. GRM n. 785 del 31/12/2005;

• Esito dell'istruttoria:

• di corrispondere alla Sig.ra C. A. M., dispensata per inabilità alle mansioni dal 21/06/2016,

l'indennità sostitutiva del mancato preavviso ai sensi dell'art. 38, c. 3 CCNL 1995 Area Comparto,

pari a 4 mensilità, corrispondenti a €. 8.316,84;

• la spesa sopra citata per l'anno 2016 comprensiva di oneri e IRAP di € 11.003,18, di cui 8.316,84

per indennità sostitutiva di preavviso, farà carico al conto n. 0512030101 “Competenze personale

ruolo sanitario - Comparto”, € 1.979,41 per oneri e di € 706,93 per l'IRAP faranno carico

rispettivamente ai conti 0512030201 e 0512030301 del bilancio sezionale Area Vasta n. 1 Fano

esercizio 2016;

• di attestare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2016

assegnato all'Area Vasta 1 Fano all'interno del quadro economico della DGRM 1224 del 30/12/2015;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

• 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.
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Il Collaboratore Amministrativo
                    Silvia Bellagamba

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità

del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il responsabile del Procedimento
Il Direttore Gestione Risorse Umane

Dott. Paolo Pierella

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal

presente atto ha capienza nel Budget 2016 come assegnato all'Area Vasta 1 all'interno del quadro economico

della Determina DGRM n. 1224 del 30/12/2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 3 pagine.

- ALLEGATI -

1. nessun allegato

Data: 24/08/2016

Numero: 865/AV1 Pag.
2

Impronta documento: B65CD384DDCCA7EAE744B6FB5EA3CB2B8E6695C0
(Rif. documento cartaceo D113A992AF2D7D71373C1DDAF4CCED4F3EFD3F57, 242/01/3A1PERS_D_L)
Impegno di spesa


	U. O. C. PERSONALE

