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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1182/AV2 DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: Dott.ssa C.M.L. - dirigente medico, a tempo indeterminato. Presa d’atto del 
decesso avvenuto in attività di servizio il 21.04.2013. Liquidazione indennità 
sostitutiva del preavviso e per ferie non godute. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTA la Determina n. 6/AV2 del 14.10.2011 del Direttore di Area Vasta n. 2, e s.m.i., relativa al conferimento 

di specifiche Deleghe ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO. Gestione Risorse Umane;  

 

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 Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in  

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Prendere atto che la dipendente dott.ssa Cavalli Maria Luigia - Dirigente Medico di Radiodiagnostica - a 

tempo indeterminato è deceduta  il 21.04.2013.  

3. Corrispondere, agli eredi aventi diritto, ai sensi della vigente normativa contrattuale, l’indennità sostitutiva 

del preavviso corrispondente a n. 12 (dodici) mensilità, pari ad €. 68.239,92, nonché il compenso sostitutivo, 

al lordo delle ritenute di legge, relativo a n. 17 giorni di ferie dell’anno 2011 (€. 3.983,44), n. 32 giorni di 

ferie dell’anno 2012 (€. 7.498,24) e n. 10 giorni di ferie dell’anno 2013 (€. 2.343,20), maturate e non godute 

dalla dott.ssa Cavalli  alla data cessazione. 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: F0670F1BB9D30B4C60050F4E53A03D6E07410F4C 

(Rif. documento cartaceo 22DE014E807B11D4F216A6639E29AB772262C9DA, 138/01/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1182/AV2 

Data: 02/08/2013 

 

4. Dare atto che il costo di euro 90.281,42, relativo all’indennità sostitutiva del preavviso, pari a n. 12 (dodici) 

mensilità, sarà imputato ai sotto elencati conti economici del Budget assegnato per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria. 

5. Dare atto che il costo di euro 15.190,49, corrispondente al valore economico di n. 49 giorni di ferie 

relative agli anni 2011 e 2012, maturate e non godute,  sarà imputato al conto economico 08.02.02.01.24 

(sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario – dirigenza medica). 

6. Dare atto che il costo di €. 3.100,10 , corrispondente al valore economico di n. 10 giorni di ferie relative 

all’anno 2013, maturate e non godute,  sarà imputato ai sotto elencati conti economici del budget 

assegnato per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria. 

7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

      Il Dirigente Responsabile  

              U.O.C. Gestione del Personale 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne 

certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti.  

                     

              Il Dirigente Responsabile 

         U.O.C. Gestione del Personale 

             (dott.ssa Lorella Pietrella)   
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto viene imputata nel seguente modo: 

- €. 15.190,49 al conto economico 08.02.02.01.24 “sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo 

sanitario – dirigenza medica; 

- €. 93.381,52 ai seguenti conti economici delle spese di personale a carico del budget 2013, dove trova 

l’effettiva disponibilità economica per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con determina 

ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013: 

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria. 

 

Il Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione                                                Il Dirigente del Bilancio 

                     (dott.ssa Letizia Paris)               (dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione del Personale AV2 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 39, comma 8, del CCNL 1994/1997 Area Dirigenza medica e Veterinaria siglato in data 05.12.1996. 

- Circolare Funzione Pubblica n. 32937 del 06.08.2012 “decreto legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 - 

abrogazione della liquidazione delle ferie non godute”.  

- Parere n. 0040033 P-4.17.1.5 del 08.10.2012 espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica “decreto 

legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute”. 

 Motivazione:  

- Premesso che la dott.ssa Cavalli Maria Luigia, nata a Taranto il 25.09.1957, dipendente di questa Area 

Vasta n. 2, in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica a tempo indeterminato, è deceduta in 

costanza del rapporto di servizio in data 21.04.2013 come da certificazione agli atti del fascicolo. 

- Visto l’art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 1994/1997 Area Dirigenza medica e Veterinaria siglato in data 

05.12.1996, tuttora vigente, il quale prevede la corresponsione, agli aventi diritto, dell’indennità 

sostitutiva del preavviso da determinare sulla base dell’anzianità di servizio nonché di una somma 

corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute;  

- Accertato che la dott.ssa Cavalli, alla data del decesso (21.04.2013), aveva maturato un’anzianità 

contributiva complessiva pari ad anni 22, mesi 1, giorni 21 per la quale è prevista la corresponsione 

dell’indennità sostitutiva del preavviso massima, pari a n. 12 mensilità;  

- Rilevato che i giorni di ferie non fruiti dalla suddetta alla data della cessazione dal servizio sono 

complessivamente n. 59 di cui 17 relativi all’anno 2011,  32 relativi all’anno 2012 e 10 all’anno 2013;  

- Considerato che la dott.ssa C.M.L. non ha potuto fruire delle ferie residue spettanti, pari a giorni 59 per 

motivi indipendenti dalla sua volontà; 

- Si prende atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 0040033 P-4.17.1.5 del 

08.10.2012 ha ritenuto che nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012 non rientrano i 

casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al 

dipendente, come le ipotesi di decesso o risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica 

permanente ed assoluta.  

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 
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1. Prendere atto che la dipendente dott.ssa Cavalli Maria Luigia - Dirigente Medico di Radiodiagnostica - a 

tempo indeterminato è deceduta  il 21.04.2013.  

2. Corrispondere, agli eredi aventi diritto, ai sensi della vigente normativa contrattuale, l’indennità sostitutiva 

del preavviso corrispondente a n. 12 (dodici) mensilità, pari ad €. 68.239,92, nonché il compenso sostitutivo, 

al lordo delle ritenute di legge, relativo a n. 17 giorni di ferie dell’anno 2011 (€. 3.983,44), n. 32 giorni di 

ferie dell’anno 2012 (€. 7.498,24) e n. 10 giorni di ferie dell’anno 2013 (€. 2.343,20), maturate e non godute 

dalla dott.ssa Cavalli  alla data cessazione. 

3. Dare atto che il costo di euro 90.281,42, relativo all’indennità sostitutiva del preavviso, pari a n. 12 (dodici) 

mensilità, sarà imputato ai sotto elencati conti economici del Budget assegnato per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria. 

4. Dare atto che il costo di euro 15.190,49, corrispondente al valore economico di n. 49 giorni di ferie 

relative agli anni 2011 e 2012, maturate e non godute,  sarà imputato al conto economico 08.02.02.01.04 

(sopravvenienze passive per costi del personale). 

5. Dare atto che il costo di €. 3.100,10 , corrispondente al valore economico di n. 10 giorni di ferie relative 

all’anno 2013, maturate e non godute,  sarà imputato ai sotto elencati conti economici del budget 

assegnato per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria; 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria. 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..  

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

Il Responsabile del Procedimento 

                Il dirigente 

                                                                                                            (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 
L’addetto alla fase istruttoria 

        (Tiziana Mercuri) 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 


