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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1474/AV3 DEL 07/11/2013  

      
Oggetto: Dirigente Amministrativo – Presa atto decesso in attività di servizio. 

 
 

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 del Responsabile del Servizio Bilancio e del Responsabile del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di prendere atto del decesso, avvenuto in data 17.09.2013, in attività di servizio, del dipendente cui è 
intestato il fascicolo n. 37070, in atti di questa U.O.C. Gestione Risorse Umane di Camerino, avente la 
qualifica di Dirigente Amministrativo, a tempo indeterminato. 

 
 

2. di liquidare agli eredi aventi diritto del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in atti di questa 
U.O. Risorse Umane di Camerino, ai sensi dell’art. 38 del CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 05.12.1996, 
l’indennità di mancato preavviso per n. 12 mensilità pari ad €. 89.788,32 lordi, nonché il pagamento 
sostitutivo delle ferie maturate e non godute, sino al 17.09.2013, data del decesso, per n. 11 giorni  riferiti 
all’anno 2011 (€. 3.191,32) – per n. 28 giorni riferiti all’anno 2012 (€. 8.123,36) – per n. 20 giorni riferiti 
all’anno corrente (€. 5.277,80) e n. 3 giorni festività soppresse riferite all’anno corrente (€. 13,16), per un 
importo complessivo (mancato preavviso + ferie maturate e non fruite) di €. 106.393,96 lordi. 

 
 

 
3. di imputare la spesa di €. 106.393,96 lordi nonché gli oneri a carico dell’Ente (CPDEL/IRAP) al Bilancio 

Economico 2013 come segue: €. 95.079,28 – Ruolo Dirigenza Amministrativa al Conto n. 0515010101; 
€. 11.314,68 al Conto n. 0202010101. 

 
 

4. di notificare il presente atto agli eredi aventi diritto del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in 
atti di questa U.O.C. Gestione Risorse Umane, ai competenti servizi, nonché alla sede provinciale 
I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Macerata. 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 
 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

    Dott. Enrico Bordoni 
_______________________________ 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.  
 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                          Il Responsabile del Servizio Bilancio F.F. 
  (Paolo Gubbinelli)              (Paolo Gubbinelli) 
________________________________                                 __________________________  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. ___6____  pagine di cui n. _____1_____ pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 8404D0D33E0DFC2EE66A81D113FB85A37F06882C 
(Rif. documento cartaceo 9D2D2B8DA7BBD6206ED3720009A6A3E05B888356, 133/04/10A3RU_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 1474/AV3 

Data: 07/11/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. Gestione Risorse Umane - Camerino) 

 
 

 Art. 2122 C.C.;  
 Artt. 20, 33 e 38 del CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 05.12.1996; 

 
 
Preso atto: 
 
- del decesso avvenuto in data 17.09.2013 del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in atti di questa 
U.O.C. Gestione Risorse Umane, deceduto in attività di servizio; 
 
- che i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta sono: il coniuge A.D. nata il 26.11.1959; la figlia F.E. nata il 
09.09.1994. 
- che i superstiti aventi diritto alla liquidazione I.P.S. sono: il coniuge A.D. nata il 26.11.1959; la figlia F.V. nata   
il 26.06.1980; il figlio F.D. nato il 11.07.1981; la figlia F.E. nata il 09.09.1994. 
 
Preso atto, altresì: 
 
-  che l’ex dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in atti presso questa U.O.C. Gestione Risorse Umane 
aveva maturato, alla data del 17.09.2013 data del decesso, l’anzianità contributiva utile a pensione C.P.D.E.L. 
come di seguito riportato: 
 

- Riscatto Laurea     anni 04  mesi //  giorni // 
- Ricong. Servizi art. 2 L. 29/79    anni 02  mesi 11  giorni 21 
- Comune di Sarnano             - 01.07.1983 - 30.12.1998 anni 15  mesi 06  giorni // 
- ASL + Z.T. n. 10 Camerino -31.12.1998 - 31.01.2007 anni 08  mesi 01  giorni 01 
- Z.T. n. 11 Fermo                 - 01.02.2007 - 20.06.2010  anni 03  mesi 04  giorni 20 
- Z.T.+ A.V.3 sede Camerino- 21.06.2010 - 17.09.2013 anni 03  mesi 02  giorni 27 
T o t a l e ………………………………………………  anni 37  mesi 02  giorni 09 
 
per un servizio utile a pensione pari a ……………..  anni 37  mesi 03         
 
 

- che l’ex dipendente cui è intestato il fascicolo n. 38598 aveva maturato alla data del 17.09.2013 data del 
decesso, la seguente anzianità contributiva, utile ai fini della liquidazione dell’Indennità Premio fine Sevizio 
(I.P.S.): 

  
- Comune di Sarnano             - 01.07.1983 - 30.12.1998 anni 15  mesi 06  giorni // 
- ASL + Z.T. n. 10 Camerino -31.12.1998 - 31.01.2007 anni 08  mesi 01  giorni 01 
- Z.T. n. 11 Fermo                 - 01.02.2007 - 20.06.2010  anni 03  mesi 04  giorni 20 
- Z.T.+ A.V.3 sede Camerino- 21.06.2010 - 17.09.2013 anni 03  mesi 02  giorni 27 
T o t a l e ………………………………………………  anni 30  mesi 02  giorni 18 

 
 per un servizio utile ai fini I.P.S.  pari a …………… anni 30 
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Rilevato che l’art. 38 del CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 05.12.1996 recante disposizioni per i termini di 
preavviso, prevede: “la parte che risolve il rapporto di lavoro senza preavviso è tenuta a corrispondere 
un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso”, che nella 
fattispecie risulta essere pari a 12 mesi nei confronti degli aventi diritto dell’ex dipendente cui è intestato il 
fascicolo n. 37070 in atti presso questa U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 
 
Accertato: 

- che lo stipendio ammonta a €. 7.482,36 mensili lordi e pertanto di €. 89.788,32 per dodici mesi – 
 
* stipendio base  €. 3.331,61 
* ind. vacanza contr. €.      24,21 
* r.i.a.   €.      45,45 
* ind. inc. strutt. compl. €.    786,00 
* retrib. pos. min. unificata €.    353,07 
* retrib. pos. diff. sui min. €.    881,61 
* retrib. pos. variab. az.  €. 1.484,85 
* rateo 13ma mens.  €.    575,56  
   Totale €. 7.482,36   x  12 mesi = €. 89.788,32 lordi (ind. mancato preavviso); 
 
- che le ferie maturate e non godute, sino al 17.09.2013, data del decesso, sono di n. 11 giorni riferiti all’anno 
2011 (€. 3.191,32), sono di giorni n. 28 riferiti all’anno 2012 (€. 8.123,36), sono di giorni n. 20 riferiti 
all’anno corrente (€. 5.277,80) e n. 3 giorni di festività soppresse riferite all’anno corrente (€. 13,16), per un 
totale di €. 16.605,64 lordi; 
   
- che, per quanto sopra, l’importo complessivo da corrispondere agli aventi diritto del dipendente cui è 

intestato il fascicolo n. 37070 in atti di questa U.O.C. Gestione Risorse Umane (mancato preavviso + ferie 
maturate e non godute è di €. 106.393,96 lordi; 
 
 
 
 
Per tutto quanto sopra esposto si propone: 
 
 

1. di prendere atto del decesso, avvenuto in data 17.09.2013, in attività di servizio, del dipendente cui è intestato 
il fascicolo n. 37070, in atti di questa U.O.C. Gestione Risorse Umane di Camerino, avente la qualifica di 
Dirigente Amministrativo, a tempo indeterminato. 

 
2. di liquidare agli eredi aventi diritto del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in atti di questa U.O.C. 

Gestione Risorse Umane di Camerino, ai sensi dell’art. 38 del CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 05.12.1996, 
l’indennità di mancato preavviso per n. 12 mensilità pari ad €. 89.788,32 lordi, nonché il pagamento 
sostitutivo delle ferie maturate e non godute, sino al 17.09.2013, data del decesso,  per n. 11 giorni  riferiti 
all’anno 2011 (€. 3.191,32) – per n. 28 giorni riferiti all’anno 2012 (€. 8.123,36) – per n. 20 giorni riferiti 
all’anno corrente (€. 5.277,80) e n. 3 giorni festività soppresse riferite all’anno corrente (€. 13,16), per un 
importo complessivo (mancato preavviso + ferie maturate e non fruite) di €. 106.393,96 lordi. 

 
3. di imputare la spesa di €. 106.393,96 lordi nonché gli oneri a carico dell’Ente (CPDEL/IRAP) al Bilancio 

Economico 2013 come segue: €. 95.079,28 – Ruolo Dirigenza Amministrativa al Conto n. 0515010101; €. 
11.314,68 al Conto n. 0202010101. 
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4. di notificare il presente atto agli eredi aventi diritto del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37070 in atti 

di questa U.O.C. Gestione Risorse Umane, ai competenti servizi, nonché alla sede provinciale I.N.P.S. 
Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Macerata. 

 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 
 

   Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  
          (Dott.ssa Adriana Carradorini) 
   
   ______________________________________ 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
(Collab.Amm.Esp. Evi Pettinari) 
 
___________________________ 
 
 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

A) Dati personali (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003).  


