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Numero: 1590/AV2 

Data: 28/10/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1590/AV2 DEL 28/10/2014  
      

Oggetto: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL DR. CARLO GRIMACCIA.– 
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
VISTI gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. sulle funzioni responsabilità dei 

dipendenti pubblici 

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 della presente determina; 

2. Prendere atto del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica Provinciale presso l’Ordine 

dei Medici di Ancona come riportato nel documento istruttorio; 

3. Procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della Dr. Carlo Grimaccia - Dirigente Medico - con 

decorrenza dal 01.11.2014 (u.g.s il 31.10.2014) 

4. Corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso pari a € 77.779,08. 

5. Dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad €  105.141,76 (comprensivo di 

€ 6.611,22 a titolo di IRAP e € 20.751,46 per oneri riflessi), sarà compreso nel budget 2014 e sarà imputato 

agli appositi conti del bilancio economico 2014 dell’Area Vasta n. 2; 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

su sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013; 

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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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, che 

il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad €  105.141, 76, sarà compreso nel budget 

2014 e sarà imputato agli appositi conti del bilancio economico 2014 dell’Area Vasta n. 2; 

 

  

 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. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C Gestione Personale) 

 

Premesso che con decisione del Commissario Straordinario n. 142 del 23.12.2003 ad oggetto “ Dr. Grimaccia 

Carlo, specialista convenzionato di oculistica, inquadramento nel posto di Dirigente medico …- omissis -…” si è 

proceduto a far data dal 01.01.2004 all’assunzione, ai sensi dell’ art. 8 comma 1 bis D.Lgs.n. 229/99, del Dr. 

Carlo Grimaccia nato il 02.05.1952 a Fabriano. 

Che con nota n. 23835 del 16.12.2003 il Dr. Grimaccia ha optato per il mantenimento della posizione assicurativa 

già costituita presso i Fondi dell’ENPAM ai sensi dell’art. 72, comma 13 L. 448/98 e dell’art. 6 del D. Lgs. 

254/2000. 

Considerato che il Dr. Grimaccia ha presentato domanda presso la Fondazione ENPAM di ‘Pensione diretta 

d’invalidità del Fondo di Previdenza Generale’ ai sensi dell’art. 20 - Titolo III: delle prestazioni previdenziali – 

Regolamento Fondo di Previdenza Generale del 01.01.2013, e che il medesimo è stato sottoposto a visita 

collegiale dalla Commissione Medica provinciale presso l’Ordine dei Medici di Ancona. 

Che in data 22.10.2014, questa Amministrazione ha acquisito il verbale della visita collegiale il quale riconosce il 

suddetto medico “Inabile assoluto e permanente all’esercizio della professione medica” e si dichiara 

“l’annullamento totale e permanente della capacità lavorativa professionale del richiedente”. 

Letto l’art. 28, comma 3 - Titolo III: delle prestazioni previdenziali – Regolamento Fondo di Previdenza Generale 

del 01.01.2013 che testualmente recita: “La pensione di invalidità, di cui all’art. 20, del presente Regolamento, 

decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto riconosciuto invalido cessa formalmente e 

definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di 

presentazione della domanda di pensione di invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva 

cessazione dell’attività professionale.” 

Rilevato che l’art. 39, comma 4 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996 recante 

disposizioni per i termini di preavviso, prevede che: “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza 

dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della 

retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.” 

Che come stabilito al comma 1 dello stesso art., tale periodo di preavviso è pari a 12 mesi, corrispondente ad € 

77.779,08, avendo, il Dr. Grimaccia, maturato alla data della cessazione un’anzianità di servizio pari ad anni 10 e  

mesi 10. 
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Tutto ciò premesso e considerato si propone la seguente determina: 

1. di prendere atto del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica Provinciale presso l’Ordine 

dei Medici di Ancona come riportato nel documento istruttorio; 

2. di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della Dr. Carlo Grimaccia - Dirigente Medico - con 

decorrenza dal 01.11.2014 (u.g.s il 31.10.2014); 

3. di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso pari a € 77.779,08; 

4. di dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente determina pari ad € 105.141,76 (comprensivo 

di € 6.611,22 a titolo di IRAP e € 20.751,46 per oneri riflessi), sarà compreso nel budget 2014 e sarà 

imputato agli appositi conti del bilancio economico 2014 dell’Area Vasta n. 2; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione su sistema attiweb – salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6. di 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 


