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Data: 30/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 399/AV4 DEL 30/05/2018  
      

Oggetto: [ Risoluzione rapporto di lavoro dipendente B.P. ] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
 
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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di prendere atto e fare proprio il verbale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di 

Ancona, verbale modello BL/G n. 4146 del 17/05/2018, assunto al protocollo n.24820 del 

18/05/2018 Area Vasta n. 4 Fermo, disponibile agli atti del Servizio UOC Supporto all’Area 

Politiche del Personale, che ha espresso il seguente giudizio medico/legale con riferimento al 

dipendente B.P.: 

sub A) “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro”;  

sub B) “ non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

ex art 2 co. 12 L. 335/95”; 

 

2. Di risolvere, conseguentemente, il rapporto di lavoro con il dipendente B.P. con effetto dalla 

data di adozione del presente atto; 
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3. Di corrispondere all’interessato, ai sensi degli artt. 24, co. 3 e 39, commi 1, lettera a) e b) CCNL 

area della dirigenza medica e veterinaria, parte normativa 94/97, l’indennità sostitutiva del 

preavviso nella misura di dodici mensilità pari all’importo lordo complessivo di € 103.010,79; 

 
4. Di registrare la spesa di € 103.010,79, comprensiva di oneri e IRAP, nella contabilità generale 

esercizio 2018 nei conti: n. 0512010102 per € 77.861,52 quanto a indennità sostitutiva del 

preavviso, n. 0512010202 per € 18.531,04 quanto a oneri sociali, n. 0512010302 per € 

6.618,23 quanto a IRAP e che tali oneri saranno resi compatibili con il budget 2018 quando 

definito e assegnato; 

 

5. Di dare atto, inoltre, che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli 

elementi identificativi del Dipendente sono indicati nell’allegato cartaceo che forma parte 

integrante del presente provvedimento;  

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e successive modificazioni. 

 

 
            Il Direttore Area Vasta n. 4 

        Dott. Licio Livini 
                                             

 

 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

(UOC Supporto all’Area Politiche del Personale) 

-   art. 13 Legge 274/1991; 
-    art. 2 co. 12 Legge N. 335/1995; 
- art. 15 D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461; 
-    art. 7 Legge 379 del 11/4/1955; 
-    art. 1 comma 240 L 24 Dicembre 2012 n. 228; 
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- D.P.R. 1092/73; 
- Decreto 12 febbraio 2004; 

           artt. 38 e 39, comma 9, del C.C.N.L. dell’area della Dirigenza SPTA del 05.12.1996 
           parte normativa quadriennio 94-97; 

-    Circolare INPDAP n. 21 del 29/03/1996 – punto 7; 
-    Circolare Ministero del Tesoro del 15/11/1991 n. 9/I.P punto 4 – 4° comma; 
-    Circolare n. 140 del 03/10/2013; 
-    Circolare n. 120 del 06/08/2013. 

 
Con domanda assunta al protocollo n. 11823 del 06/03/2018, il dipendente a tempo indeterminato, 
B.P., ha richiesto la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995 n. 
335 per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 
 
La competente Commissione Medica di Verifica di Ancona, con verbale modello BL/G n. 4146 del 
17/05/2018, assunto al protocollo n. 24820 del 18/05/2018 ha espresso il seguente giudizio 
medico/legale: 
 
“A) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione 
pubblica ex art. 55 octies D.LGS 165/01 e a proficuo lavoro”; 
 
“ B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 
co. 12 Legge 335/1995.” 
 
L’art. 24 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria parte normativa 94/97 dispone che nelle ipotesi in cui il 
Dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o 
Ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dirigente l’indennità 
sostitutiva del preavviso. 
 
L’art. 39, comma 1, lettera a e b del citato CCNL. prevede che in tutti i casi in cui il contratto prevede la 
risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso e con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello 
stesso, i relativi termini sono fissati in 8 mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni, con 
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino ad un massimo di altri 4 mesi di preavviso. 
 
Pertanto, nel caso di specie, l’indennità sostitutiva del preavviso ammonta a dodici mensilità ed è pari 
all’importo lordo di € 103.010,79 comprensivo di oneri sociali e IRAP. 
 
 
si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina: 

 
 

 
1. Di prendere atto e fare proprio il verbale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di 

Ancona, verbale modello BL/G n. 4146 del 17/05/2018, assunto al protocollo n.24820 del 

18/05/2018 Area Vasta n. 4 Fermo, disponibile agli atti del Servizio UOC Supporto all’Area 

Politiche del Personale, che ha espresso il seguente giudizio medico/legale con riferimento al 

dipendente B.P.: 
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sub A) “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro”;  

sub B) “ non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

ex art 2 co. 12 L. 335/95”; 

 

2. Di risolvere, conseguentemente, il rapporto di lavoro con il dipendente B.P. con effetto dalla 

data di adozione del presente atto; 

 

3. Di corrispondere all’interessato, ai sensi degli artt. 24, co. 3 e 39, commi 1, lettera a) e b) CCNL 

area della dirigenza medica e veterinaria, parte normativa 94/97, l’indennità sostitutiva del 

preavviso nella misura di dodici mensilità pari all’importo lordo complessivo di € 103.010,79; 

 
4. Di registrare la spesa di € 103.010,79, comprensiva di oneri e IRAP, nella contabilità generale 

esercizio 2018 nei conti: n. 0512010102 per € 77.861,52 quanto a indennità sostitutiva del 

preavviso, n. 0512010202 per € 18.531,04 quanto a oneri sociali, n. 0512010302 per € 

6.618,23 quanto a IRAP e che tali oneri saranno resi compatibili con il budget 2018 quando 

definito e assegnato; 

 

5. Di dare atto, inoltre, che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli 

elementi identificativi del Dipendente sono indicati nell’allegato cartaceo che forma parte 

integrante del presente provvedimento;  

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e successive modificazioni. 

 

 Il Responsabile del Procedimento   

     Dott.ssa Loredana Ciaffoni 

 

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

            Dott.  Michele Gagliani 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE  
 

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi 

compatibili con il budget anno 2018 quando definito e assegnato. 

 
 

 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa      Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione 

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

             Coordinatore di Area Vasta 

 

                   Dott.  Luigi Stortini                   Dott.  Daniele Rocchi 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Un allegato cartaceo 


