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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1220/AV2
DEL
22/08/2017
Oggetto: DOTT. P.P. – MATR.25556 – CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA’
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ED ALTRI EMOLUMENTI.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 1241/AV2 del 3/10/2015 - Atto di conferimento deleghe al Dirigente
della U.O.C. Gestione del Personale Area Vasta n.2 Fabriano – assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del
D.Lgs n.165/2001;
RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
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 le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione Economico
Finanziaria Area Vasta n. 2 – per gli aspetti di competenza;

-DETERMINA-

1. di corrispondere, per le motivazioni sopra esposte, al dott. P.P. – matr. 25556 – ex
dipendente di questa ASUR - Area Vasta n. 2 – con la qualifica di dirigente Medico –
cessato dal servizio dal 01/08/2017 per le motivazioni nel documento istruttorio riportate, ai
sensi dell’art. 39) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria - quadriennio normativo
1994/1997- del SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/1996 n. 235, una indennità
sostitutiva del preavviso pari a n. 12 mensilità per un importo lordo di €. 72.849,12, €.
2.285,10 lordi per n. 9 giorni di ferie maturate e non godute a seguito del continuo
procrastinarsi della patologia per un totale complessivo lordo di €. 75.134,22 ;
2. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, €. 99.402,57 ( €. 75.134,22 competenze - €. 17.881,94 – Oneri Riflessi - €. 6.386,4161,71 –IRAP ) trova compatibilità
economica nei competenti conti di bilancio;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico a norma
ai sensi dell’art. 28 .R. 26/96, come sostituito dall’art 1 della L.R. 36/2013;
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4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.

U.O. C. Gestione del Personale
( Dott. Massimo Esposito)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O.C. CONTROOLO DI GESTIONE – U.O. BILANCIO

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo attestano la compatibilità economica dei costi
scaturenti dall’adozione dal presente atto, quantificati in. €. 99.402,57 ( €. 75.134,22 - Competenze - €.
17.881,94– Oneri Riflessi - €. 6.386,41 –IRAP ) nei competenti conti di bilancio.

U.O.C. Controllo di Gestione

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

U.O. Bilancio
Il Dirigente
( Dott.ssa Antonella Casaccia )

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 UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE
Normativa di riferimento



CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria - quadriennio normativo 1994/1997- del SSN
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/1996 n. 235 – Art.29) Passaggio ad altra funzione
per inidoneità fisica - Art. 34- Cause di cessazione del rapporto di lavoro -, Art. 35 - Obblighi
delle parti – Art. 39) – Termini del preavviso - ;
 Prot. Aran 4657 del 30/05/2016 – Quesito – inabilità alle mansioni – rifiuto dipendente nuova
assegnazione – liquidazione indennità sostitutiva del preavviso
 Determina Dirigenziale n. 1126/AV2 del 26/07/2017.
Motivazione:

Con Determina Dirigenziale n. 1126 del 26/072017: “ P.P. – matr. N. 25556 – presa atto del giudizio
medico legale collegiale – Provvedimenti conseguenti – al punto 1) si è preso atto del giudizio
espresso …….dal collegio medico della AV 2 ……. che ha giudicato il dott. P.P. “ Inidoneo in maniera
assoluta e alla qualifica attualmente rivestita . Idoneo ad attività a scarso impatto emotivo” e al punto
3) si è disposta con decorrenza 01/08/2017 la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dott.
P.P. matr. 25556 per le motivazioni nel medesimo atto esplicate;
Richiamati i sopra citati artt. 34- Cause di cessazione del rapporto di lavoro -, Art. 35 - Obblighi delle
parti e in particolare l’art.39) – Termini del preavviso - del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
- quadriennio normativo 1994/1997- del SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/1996 n. 235
che al comma 1) testualmente recita: In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue: a) 8 mesi per i dirigenti con una anzianità di servizio fino a 2 anni; b ) ulteriore
15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
Da un esame del fascicolo personale del dott. P.P.- matr. N. 25556 – si evince che il medesimo ha una
anzianità di servizio superiore a 2 anni e che alla data di cessazione dal servizio – dal 01/08/2017 - lo
stesso aveva maturato n. 9 giorni di ferie non godute, a seguito del procrastinarsi della patologia.
Con Prot. 4657 del 30/05/2016 – Quesito – inabilità alle mansioni – rifiuto dipendente nuova
assegnazione – liquidazione indennità sostitutiva del preavviso- l’Aran precisa: “….si ritiene che
qualora, non essendo stato possibile ricollocare il dipendente dichiarato inabile alle mansioni secondo le
disposizioni normative vigenti, dovese intervenire una risoluzione ( rectius un recesso dell’azienda),
essa produrrà tutte le relative conseguenze ivi inclusa la debenza dell’indennità sostitutiva del
preavviso…”.
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina:



di corrispondere, per le motivazioni sopra esposte, al dott. P.P. – matr. 25556 – ex
dipendente di questa ASUR - Area Vasta n. 2 – con la qualifica di dirigente Medico –
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cessato dal servizio dal 01/08/2017 per le motivazioni nel documento istruttorio riportate, ai
sensi dell’art. 39) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria - quadriennio normativo
1994/1997- del SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/1996 n. 235, una indennità
sostitutiva del preavviso pari a n. 12 mensilità per un importo lordo di €. 72.849,12, €.
2.285,10 lordi per n.9 giorni di ferie maturate e non godute a seguito del continuo
procrastinarsi della patologia per un totale complessivo lordo di €. 75.134,22 ;


di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, €. 99.402,57 ( €. 75.134,22 competenze - €. 17.881,94 – Oneri Riflessi - €. 6.386,4161,71 –IRAP ) trova compatibilità
economica nei competenti conti di bilancio;



di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico a norma
ai sensi dell’art. 28 .R. 26/96, come sostituito dall’art 1 della L.R. 36/2013;



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

Il Responsabile del Procedimento
( Dott. Bruno Valentini)
- ALLEGATI Nessun allegato
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