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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 927/AV2 DEL 13/06/2013  

      

Oggetto: Dott. Mariano Massimo: Dirigente Medico Professionale a tempo indeterminato assegnato alla 

UOC Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Senigallia: Liquidazione ferie maturate e non godute. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE 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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. di corrispondere al Dott. Massimo Mariano Dirigente Medico Professionale a tempo indeterminato, cessato 

dal rapporto di lavoro il 16/04/2012, l’indennità sostitutiva per ferie non godute (al netto delle trattenute 

previdenziali ed assistenziali) nell’importo di €. 2.101,97; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo 

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

_________________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento, si da  atto  che dalla 

presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo nell’esercizio di competenza in quanto la spesa di €. 

2.780,90 è già stata accantonata nel fondo “oneri da liquidare al personale “ (02.0201.0101) degli esercizi 

precedenti 

 

 

          Il Responsabile                                                                                     Il Responsabile  

Servizio Controllo di Gestione                                                                     Servizio Bilancio 

     (Dott.ssa Valeria Tinti)                                                                   (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 



 

 

Impronta documento: 01D8CB154304F91D5738F474F359D8C21746A719 

(Rif. documento cartaceo 676D93D85E77A99DE2F039D26856C1F8D4444FCE, 58/05/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 927/AV2 

Data: 13/06/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Unità Operativa Gestione Personale 
 

 Normativa di riferimento:  

- l’art. 21 del CCNL 1994/97 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, tuttora vigente.  

- 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”. 

 Motivazione:  

- Premesso che il Dr. Mariano Massimo, Dirigente Medico a tempo indeterminato assegnato alla UOC 

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia, è cessato dal rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con questa Area Vasta n. 2 con decorrenza dal 15/04/2012 in quanto beneficiario di 

processo di mobilità in uscita con contestuale trasferimento, a decorrere dal 16/04/2012 presso l’ AUSL 2 

Lanciano – Vasto – Chieti Regione Abruzzo; 

- Dato atto che nella stessa istanza di nulla osta il Sanitario in oggetto richiedeva che l’eventuale residuo 

ferie maturato e non goduto fosse compensato con l’indennità sostitutiva in quanto le più volte richieste 

ferie gli erano state negate per esigenze di servizio dal Direttore Responsabile della Unità Operativa 

Pronto Soccorso di Senigallia; 

- Dato atto che alla data di trasferimento il dott. Mariano aveva effettivamente maturato e non goduto di n. 

14 giorni di riposo (n. 4 gg. anno 2011; n. 9 gg. anno 2012 e n. 1 festività soppressa anno 2012); 

- Vista la dichiarazione del richiesta del 07.03.2012 con la quale il suddetto Dirigente chiede il pagamento 

del residuo ferie, maturate e non concesse alla data di cessazione;  

- Vista la dichiarazione del Direttore responsabile della UOC Pronto Soccorso dott. G. Maracchini 

acquisita agli atti che recita testualmente: “Si dichiara che per esigenze di servizio non è possibile 

concedere al dr. Mariano, prima della cessazione del rapporto di lavoro, tutti i giorni di ferie residue”; 

- Preso atto della nota del 27/03/2013 a firma del Segretario Generale Regionale della FP CIGL Marche 

Alessandro Pertoldi avente ad oggetto: Dott. Massimo Mariano: omessa corresponsione integrale 

indennità sostitutiva ferie non fruite per esigenze di servizio – diffida ad adempiere” che dopo una 

disamina dell’ iter procedimentale che non ha permesso al sanitario stesso di usufruire di tutte le ferie 

maturate presso la UOC Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia nel merito intima: 

“omissis .... si diffida pertanto la Direzione dell’ Area Vasta 2 dell’ ASUR Marche a voler 

immediatamente desistere dal proprio comportamento reiteratamente omissivo e a provvedere 

all’integrale corresponsione dell’indennità sostitutiva spettante con cortese urgenza, essendo ormai 

trascorso quasi un anno dalla cessazione dal servizio del dott. Massimo Mariano ..... omissis ....; 
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- l’istanza del 09.03.2012 con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina comunica l’impossibilità, 

per esigenze di servizio, di concedere al Dr. Di Stefano ulteriori giorni di ferie oltre a quelli già concessi.  

- Ritenuto, pertanto di dover dare applicazione al disposto del CCNL Sanità il quale prevede che, nel caso 

di specie, l’Azienda debba provvedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute per esigenze di 

servizio;  

- Preso atto che la Circolare della Funzione Pubblica n. 32973 del 06.08.2012 così recita: “…… Eventuali 

disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata 

in vigore del presente decreto……………….ai principi generali che governano  

- l’applicazioni delle leggi nel tempo, si è dell’avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere 

salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso 

contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente 

prevista……………………la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati 

prima dell’entrata in vigore dell’art. 5.”. 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’ Area Vasta l’adozione della seguente determina:  

- di corrispondere al Dott. Massimo Mariano Dirigente Medico Professionale a tempo indeterminato, 

cessato dal rapporto di lavoro il 16/04/2012, l’indennità sostitutiva per ferie non godute (al netto delle 

trattenute previdenziali ed assistenziali) nell’importo di €. 2.101,97. 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott. Bruno Valentini) 

 

         ___________________________ 

 

Si attesta la regolarità tecnica del presente atto e se ne certifica la conformità alle norme vigenti. Si attesta inoltre 

che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo nell’esercizio di competenza in quanto la spesa di 

€. 2.780,90 è già stata accantonata nel fondo “oneri da liquidare al personale “ (02.0201.01.01) degli esercizi 

precedenti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott. Bruno Valentini) 

 

         ___________________________ 

 

 

            Il Dirigente U.O.C. 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

- ALLEGATI - 

 

Allegato: conteggio indennità sostitutiva nella copia cartacea disponibile agli atti. 


