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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
947/AV3
DEL
03/07/2013
Oggetto: ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL SIG. SCALELLA LUIGINO –
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CAT. D), CAUSA
DECESSO IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO.

IL DIRIGENTE 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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione
-DETERMINA1. Di prendere atto dell’ avvenuta estinzione del rapporto di lavoro del Sig. Scalella Luigino, nato l’11/12/1962,
dipendente di questa Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, causa
decesso in attività di servizio avvenuto in data 06/06/2013.
2. Di provvedere alla corresponsione, agli eredi dell’ex dipendente, di eventuali competenze maturate contrattualmente dal Sig. Scalella Luigino all’atto del decesso, nonché dell’indennità sostitutiva del preavviso.
3. Di dare atto che il costo relativo alla presente determina ha l’effettiva disponibilità all’interno del budget per
come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
4. 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 Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)

Impronta documento: 1E3AA6C358D9BDA2C0E27FCB3C926E08404E2029
(Rif. documento cartaceo 285CABD93BAA3679A5935DDBEF1CB472675682AB, 51/01/8A3PERS_D_L)
Impegno di spesa
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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 Dirigente del Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento:
 CCNL 01/09/1995 del personale del Comparto
 Art. 2122 del Codice Civile
Il Sig. Scalella Luigino, dipendente di questa Area Vasta in qualità di collaboratore professionale sanitario –
infermiere (Cat. D), è deceduto in costanza di rapporto di lavoro in data 06/06/2013.
Secondo le norme sulla successione legittima, agli eredi dell’ex dipendente si dovrà corrispondere:
a) eventuali competenze maturate dall’ex dipendente all’atto del decesso e non ancora liquidate;
b) l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del Codice Civile (art. 39 del
CCNL Comparto Sanità 01/09/1995).
In esito all’istruttoria, si ritiene,pertanto:
- di prendere atto dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro del Sig. Scalella Luigino, nato
l’11/12/1962 a Montegiorgio, dipendente di questa Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere (Cat. D), causa decesso in attività di servizio avvenuto in data 06/06/2013.
Il sottoscritto Dirigente Responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale e 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 Dirigente Responsabile
U.O.C. – Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

(Stefania Riccobelli)

- ALLEGATI Nessun allegato.
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