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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1318/AV3 DEL 08/10/2013  
      

Oggetto: DIPENDENTE C.I.: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E 
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA’ RELATIVA AL POSTO RICOPERTO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . -  

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 Bilancio e del Controllo di Gestione 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto dell’esito degli accertamenti sanitari effettuati in data 23/04/2013 dalla Commissione 
Medica di questa Area Vasta e in data 25/07/2013 dalla Commissione di Verifica di Ancona nei confronti 
del dipendente Dott. C.I. – le cui generalità sono precisate nel documento in forma cartacea, da non 
pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 – da cui risulta 
che lo stesso è da ritenersi permanentemente non idoneo all’attività di Dirigente Medico divisione di 
Ortopedia. 

 
2. Di prendere atto altresì che questa Area Vasta ha esperito, senza sussesso, ogni utile tentativo di ricerca di 

diversa collocazione nell’ambito dello stesso Ente compatibilmente con lo stato di salute del dipendente 
interessato, secondo quanto previsto dall’art. 29 CCNL 05/12/1996 Area Medico-Veterinaria. 

 
3. Di provvedere, pertanto, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Dott. C.I., ed al 

collocamento a riposo per inabilità relativa al posto ricoperto a far tempo dal 16/10/2013. 
 

4. Di provvedere all’espletamento delle pratiche di quiescenza e previdenza. 
 

5. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa. 
 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
   IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
           (Dr. Enrico Bordoni)  
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non 
derivano oneri di spesa. 
  
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                 (Dott. Paolo Gubbinelli)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 

                                            
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. - GESTIONE  RISORSE UMANE  

Normativa di riferimento: 
 CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria 

  
Il dipendente Dott. C.I. - le cui generalità sono precisate nel documento allegato al presente atto come 

parte integrante dello stesso, da non pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 – in data 22/04/2013 è stato sottoposto a visita medico collegiale per l’accertamento 
dell’inidoneità assoluta e permanente a  svolgere le mansioni di istituto attribuitigli.. 

  
Con lettera ID n. 171726 del 23/04/2013 il Presidente del Collegio Medico a seguito dell’accertamento di 

cui sopra ha comunicato che il nominato in questione è da ritenersi permanentemente non idoneo all’attività di 
Dirigente medico – Divisione Ortopedia. 

  
La Commissione Medica di Verifica di Ancona con verbale n. 1077 del 18/02/2013 - a seguito di 

accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio – dichiarava il 
dipendente temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per mesi sei e pertanto da sottoporre di nuovo a 
visita il 17/07/2013. 

  
Con verbale n. 2160 del 25/07/2013 della Commissione Medica di verifica di Ancona e giusta 

comunicazione pervenuta in data 04/09/2013 il Dott. C.I. è stato giudicato “non idoneo all’attività di Dirigente 
Medico Divisione di Ortopedia” riconfermando pertanto il giudizio in precedenza espresso nel verbale dal 
Presidente del Collegio medico di questa Area Vasta. 

  
In relazione a detto giudizio è fatto obbligo all’Azienda secondo quanto previsto dall’art. 29 del CCNL 

05/12/1996 Area Medico-Veterinaria di esperire ogni utile tentativo di ricerca di diversa collocazione nell’ambito 
dello stesso Ente compatibilmente con lo stato di salute del dipendente interessato. 

  
Per effetto di quanto sopra, questo Ente con nota ID. 219289 del 12/09/2013 ha informato il dipendente 

che, in considerazione del giudizio di inidoneità alla mansione di appartenenza, poteva essere assegnato a 
domanda ad altro incarico compatibile con la residua capacità lavorativa, ai sensi del citato art. 29 del CCNL 
05/12/1996. 

  
Il Dott. C.I. con lettera del 13/09/2013 ha comunicato, in riscontro alla nota di cui sopra, di non accettare 

la proposta avanzata dall’Azienda e pertanto con il presente provvedimento si dispone nei confronti 
dell’interessato la risoluzione del rapporto di lavoro in data 15/10/2013 ed il collocamento a riposo, per inabilità 
relativa alle mansioni, a far tempo dal 16/10/2013. 
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Il sottoscritto Dirigente Responsabile dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme 

alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che dalla stessa non derivano oneri di spesa.  
    

  Il Dirigente Responsabile 
 U.O.C – Gestione Risorse Umane   

   Il Funzionario Responsabile della fase Istruttoria       (Dr.ssa Adriana Carradorini)  
            Il Collaboratore Amm.vo Prof.le           
                   (Stefania Riccobelli)  
   

- ALLEGATI - 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’allegato alla presente determina NON viene pubblicato ai fini della tutela sulla 
riservatezza dei dati personali. 


