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Numero: 1354/AV2 

Data: 02/10/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1354/AV2 DEL 02/10/2013  
      

Oggetto: PRESA ATTO DECESSO DR. S.L. - DIRIGENTE VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
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 del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio - in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Prendere atto dell’avvenuto decesso in costanza di rapporto di lavoro in data 16.09.2013 del Dr. S.L.. - 

Dirigente Veterinario- nato  a Jesi (An) il 17.03.1975 

3. Riconoscere agli eredi legittimi le seguenti  indennità: 

 Indennità sostitutiva del preavviso pari a   €  38.954,12 

 Indennità per ferie maturate e non godute €  3.768.80 (n. 24 giorni di cui 1 giorno di festività soppresse) 

4. Riconoscere altresì agli eredi legittimi il diritto di corresponsione del rateo del trattamento economico mensile  

spettante al  Dr. S.L. alla data di morte ed eventuali ulteriori competenze arretrate a titolo di trattamento 

accessorio; 

5. Dare atto che l’onere derivante dalla presente determina sarà compreso nel budget 2013 nel rispetto della 

determina ASUR  DG n 275 del 10.04.2013 relativamente ai conti del personale dipendente per l’anno 2013; 

6. 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.; 

7. Trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

ASUR - AREA VASTA N. 2 
 U.O.C. Gestione Personale  

          Il Dirigente 
Dott.ssa Lorella Pietrella 
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Numero: 1354/AV2 

Data: 02/10/2013 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
  

Attestano che l’onere derivante dalla presente determina sarà compreso nel budget 2013 nel rispetto della 

determina ASUR  DG n 275 del 10.04.2013 relativamente ai conti del personale dipendente per l’anno 2013; 

  

  

 Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

  

 ……………………………………………..   ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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Numero: 1354/AV2 

Data: 02/10/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Personale) 

 

PRESA conoscenza che in data 16.09.2013  è deceduto, in costanza di rapporto di lavoro, il Dr. S.L.. - 

Dirigente Veterinario - nato a Jesi (An) il 17.03.1975; 

 

ATTESO che agli atti risulta che il medesimo, alla data del decesso, aveva maturato un ‘anzianità 

contributiva pari ad anni 5 e  gg. 16 di servizio; 

 

VISTO l’art. 39 comma 9 del C.C.N.L.1994-1997 per il personale della dirigenza medica e veterinaria 

che testualmente recita: ”In caso  di decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi 

diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché una 

somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute”;  

 

VISTO l’art. 39 comma 1 del C.C.N.L.1994-1997 per il personale della dirigenza medica e veterinaria 

che fissa in mesi 9 e gg. 15 i termini di preavviso per un dirigente con anni 05 e gg..16 di anzianità 

di servizio; 

 

VISTO il citato art. 2122 del C.C. che disciplina l’ordine degli eredi aventi diritto ai quali corrispondere 

detta indennità; 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto ”Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”.  

 

Preso atto altresì della Determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Area 

Vasta n. 2 n. 2117/AV2 del 16/11/2012 ad oggetto: “Determina Direttore Area Vasta 2 n. 6/AV2 del 

14/10/2011 “Conferimento deleghe dirigenziali di Area Vasta” - Modificazione e Integrazione 
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Numero: 1354/AV2 

Data: 02/10/2013 

S I  P R O P O N E 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Prendere atto dell’avvenuto decesso in costanza di rapporto di lavoro in data 16.09.2013 del Dr. 

S.L. - Dirigente Veterinario - nato  a Jesi (An) il 17.03.1975;  

3. Riconoscere agli eredi legittimi le seguenti  indennità: 

 Indennità sostitutiva del preavviso pari a   €  38.954,12 

 Indennità per ferie maturate e non godute €  3.768.80 (n. 24 giorni di cui 1 giorno di festività 

soppresse) 

4. Riconoscere altresì agli eredi legittimi il diritto di corresponsione del rateo del trattamento 

economico mensile  spettante al  Dr. S.L. alla data di morte ed eventuali ulteriori competenze 

arretrate a titolo di trattamento accessorio; 

5. Dare atto che l’onere derivante dalla presente determina sarà compreso nel budget 2013 nel 

rispetto della determina ASUR  DG n 275 del 10.04.2013 relativamente ai conti del personale 

dipendente per l’anno 2013; 

6. 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.; 

7. Trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

                    

 

 
Il Responsabile dell’istruttoria 

Dott.ssa Mascia Raggi 

 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


