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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1073/AV2 DEL 12/07/2018  
      

Oggetto: dipendente S.F. (matr. 34387) – O.T. - cat. B, a t.i. - Risoluzione rapporto di 
lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e liquidazione 
indennità connesse. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano” assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs. n. 165/2001; 

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 l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. 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. di prendere atto dell’estratto del verbale BL/G n. 4176 del 07/06/2018 della Commissione Medica di 

Verifica di Ancona che ha formulato all’unanimità il seguente giudizio sul dipendente sig. S.F. matr. 

34387: A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione Pubblica e a proficuo lavoro. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere 

qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge 335/95. C) L’inidoneità di cui al punto A, allo stato 

degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui 

al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla I Categoria Tabella A, annessa al D.P.R., 834/1981 

e successive integrazioni; 

3. di procedere contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sig. S.F. matr. 

34387, Operatore Tecnico a tempo indeterminato in servizio presso AV2 - sede di Castelfidardo per 

inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni dell’art. 2 – comma 12 – Legge 335/95, a decorrere dall’8.06.2018;  
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4. di corrispondere al dipendente di che trattasi l’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 39 

comma 1 e 4 del C.C.N.L. del 01/09/1995 pari a n. 3 (tre) mensilità, per un importo lordo di €. 4.768,26, €. 

978,10 lordi per n. 16 giorni di ferie maturate e non godute a causa del protrarsi di lungo periodo di 

malattia ed €. 8,78 per n. 2 festività soppresse; 

5. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva pari a €. 7.654,34 (€. 5.755,14  – competenze e €. 

1.899,20 – oneri riflessi) trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio;  

6. di procedere al recupero, nei confronti del suddetto dipendente, della  somma corrispondente a n. 1 ora e 

40 minuti pari a €. 14,26 per debito orario rilevato nel riepilogo cartellino presenze del mese del mese di 

giugno 2018; 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul 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. 

8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

                       

Il Direttore  

   U.O.C. Supporto all’Area  

    Politiche del Personale 

           (Dott. Massimo Esposito)       

 

 
 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.C. Supporto all’Area Controllo di gestione e U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente dell’UOC Supporto all’Area Politiche del 

Personale Area Vasta 2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari €. 7.654,34 (di cui €. 

5.755,14 competenze -  €. 1.899,20 oneri riflessi) sarà imputato ai competenti conti di Bilancio 2018 dell’ASUR 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 Fabriano.  

 

          U.O.C. Supporto all’Area                                                      U.O.S. Supporto all’Area 

              Controllo di Gestione                                                      Contabilità Bilancio e Finanza 

                     Il Dirigente                                                                           Il Dirigente 

           (Dott.ssa M. 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 - 

                            U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2 

 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 2 comma 12 Legge 335/95; 

-    Decreto del Ministero del Tesoro n. 187/97;  

- C.C.N.L. del comparto Sanità del S.S.N. sottoscritto il 1/9/1995; 

- D.Lgs n. 196/2003; 

- parere n. 40033 del 08/10/2012 espresso dal Dipartimento delle Funzione Pubblica e conforme al 

parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, espresso con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012. 

 Motivazione: 

Atteso che: 

- con nota acquisita agli atti prot. n. 180164 del 14/11/2017 il dipendente sig. S.F. matr. 34387 ha chiesto 

di essere sottoposto a visita medico collegiale al fine di accertare l’inidoneità assoluta e permanente a 

qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 335/95;  

- la Commissione Medica di Verifica di Ancona (organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha 

sottoposto a visita medico-collegiale in data 21/02/2018 il suddetto dipendente, giudicandolo: “non 

idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per mesi 3 (tre) fino al 20/05/2018. Da rivedere 

previa richiesta dell’Ente di appartenenza”, come da  verbale BL/G n. 4052 del 21/02/2018;  

- in data 07/06/2018 la Commissione Medica di Verifica di Ancona ha nuovamente sottoposto a visita 

medico-collegiale il suddetto dipendente, esprimendo il seguente giudizio, come da verbale BL/G n. 

4176 del 07/06/2018:  

A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione  

Pubblica e a proficuo lavoro. 

B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2  

comma 12 Legge 335/95. 

C) L’inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti  

da causa di servizio. 

D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla I Categoria 

Tabella A, annessa al D.P.R., 834/1981 e successive integrazioni; 
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sig. S.F. 

matr. 34387, a tutti gli effetti di legge, per inidoneità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa a far 

data dal 08/06/2018;  

Dato atto che il dipendente è in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa per accedere al 

pensionamento anticipato per inidoneità fisica permanente;  

Richiamato l’art. 39 del CCNL Comparto Sanità 1/9/1995 il quale dispone che al dipendente dichiarato 

permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro è dovuta l’indennità sostitutiva del 

preavviso, che nel caso in specie per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni è pari a tre 

mensilità;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’indennità di preavviso pari a mesi tre per un importo 

lordo di €. 4.768,26, alla liquidazione di n. 16 giorni di ferie per un importo lordo di €. 978,10 e n. 2 festività 

soppresse per un importo lordo di €. 8,78 maturate e non godute alla data di cessazione, per un totale 

complessivo lordo di €. 7.654,34; nonché al recupero di €. 14,26 per n. 1 ora e 40 minuti di debito orario 

rilevato sul cartellino presenze del mese di giugno 2018. 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

1. di prendere atto dell’estratto del verbale BL/G n. 4176 del 07/06/2018 della Commissione Medica di 

Verifica di Ancona che ha formulato all’unanimità il seguente giudizio sul dipendente sig. S.F. matr. 

34387: A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione Pubblica e a proficuo lavoro. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere 

qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge 335/95. C) L’inidoneità di cui al punto A, allo stato 

degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui 

al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla I Categoria Tabella A, annessa al D.P.R., 834/1981 

e successive integrazioni; 

2. di procedere contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente sig. S.F. matr. 

34387, Operatore Tecnico a tempo indeterminato in servizio presso AV2 - sede di Castelfidardo per 

inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni dell’art. 2 – comma 12 – Legge 335/95, a decorrere dall’8.06.2018;  

3. di corrispondere al dipendente di che trattasi l’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 39 

comma 1 e 4 del C.C.N.L. del 01/09/1995 pari n. 3 (tre) mensilità, per un importo lordo di €. 4.768,26, €. 

978,10 lordi per n. 16 giorni di ferie maturate e non godute a causa del protrarsi di lungo periodo di 

malattia ed €. 8,78 per n. 2 festività soppresse; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 85BF7F19F654DD9B7674F9FF32C41E44EDD24FE2 

(Rif. documento cartaceo A37F8D2CD65C6A965127EEF27F19351F15D31F61, 40/02/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1073/AV2 

Data: 12/07/2018 

4. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva pari a €. 7.654,34 (€. 5.755,14  – competenze e €. 

1.899,20 – oneri riflessi) trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio;  

5. di procedere al recupero, nei confronti del suddetto dipendente, della  somma corrispondente a n. 1 ora e 

40 minuti pari a €. 14,26 per debito orario rilevato nel riepilogo cartellino presenze del mese del mese di 

giugno 2018; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

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

ss.mm.ii.. 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

     Il Dirigente 

                                                                                                                      (Dott.ssa Paola Cercamondi) 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
        (Tiziana Mercuri) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 
 

 
 


