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Data: 27/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 474/AV4 DEL 27/06/2018  
      

Oggetto: [Determina n. 249/AV4 del 06/04/2018: variazione titolo risoluzione rapporto 
di lavoro dipendente M.L.] 

 
 

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 che con determina n. 249/AV4 del 06/04/2018 si risolveva, con decorrenza 

28/03/2018, il rapporto di lavoro per avvenuto decesso del dipendente a tempo indeterminato 

M.L; 

2. Di prendere, altresì, atto che il medesimo Dipendente con nota assunta al Protocollo Ente N. 

3474 del 19/01/2018 aveva richiesto la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 

Legge n. 335/1995 per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella 

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; 

3. Di ritenere che il Collegio Medico di Verifica di Ancona non aveva ancora espletato la visita 

domiciliare richiesta e che, pertanto, l’erede S.G. ha attivato l’accertamento “post mortem” per 

completare l’iter ai fini del beneficio di cui all’art 2 co.12 L 335/1995; 

4. Di prendere atto del verbale Modello BL/G n. 4073 del 20/06/2018, assunto al protocollo AV4 

n. 31520 del 22/06/2018, adottato dal Collegio Medico di Verifica di Ancona di seguito 

riprodotto per estratto: 
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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’idoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta 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.” 

5. Di risolvere, per l’effetto, il contratto di lavoro del Dipendente M.L. con decorrenza 28/03/2018, 

ultimo giorno di servizio 27/03/2018, per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi 

attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 L. 335/95; 

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

identificativi del Dipendente sono contenuti nell’allegato cartaceo che forma parte integrante 

del presente provvedimento; 

7. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

8. 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.; 

9. 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 una pagina di allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC Supporto all’Area Politiche del Personale) 

 

Normativa di riferimento: 
 

-  
-       - Legge 11 aprile 1955 n. 379: 
- - Legge 8 agosto 1991 n. 274; 
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- - Legge 8 agosto 1995 n. 335; 
- - Legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
- - Legge 23 agosti 2004 n. 243; 
- - Legge 24 dicembre 2007 n. 247; 
- - D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461; 
- -  D.P.R. 834/1981; 
- - Decreto 12 febbraio 2004; 
- - C.C.N.L. Comparto sanità dell’1/9/1995; 
- - Circolare INPDAP 11 giugno 2004 n. 37. 
-  
 

Con determina n. 249/AV4 del 06/04/2018 si risolveva, con decorrenza 28/03/2018, il rapporto di lavoro 

per avvenuto decesso del dipendente a tempo indeterminato M.L; 

Non essendo ancora noti gli aventi diritto, si rinviava ad un successivo provvedimento la liquidazione 
dell’indennità sostitutiva del preavviso. 
 
Si segnala che il Dipendente M.L. con nota assunta al protocollo N. 3474 del 19/01/2018 aveva 
richiesto di essere dispensato ai sensi dell’art. 2 co. 12 L. 335/95 a causa di inabilità assoluta e 
permanente, non dipendente da causa di servizio e impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 
 
Il Dipendente è deceduto prima che La Commissione Medica di Verifica lo sottoponesse alla visita 
domiciliare richiesta, pertanto, il coniuge S.G. ha riattivato l’iter presso la Competente Commissione 
richiedendo l’accertamento “post mortem” delle cause del decesso al fine di beneficiare della pensione 
di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge n. 335/1995. 
. 
si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta 4 l’adozione della seguente determina: 
 

 
1. Di prendere atto che con determina n. 249/AV4 del 06/04/2018 si risolveva, con decorrenza 

28/03/2018, il rapporto di lavoro per avvenuto decesso del dipendente a tempo indeterminato 

M.L; 

2. Di prendere, altresì, atto che il medesimo Dipendente con nota assunta al Protocollo Ente N. 

3474 del 19/01/2018 aveva richiesto la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 

Legge n. 335/1995 per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella 

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; 

3. Di ritenere che il Collegio Medico di Verifica di Ancona non aveva ancora espletato la visita 

domiciliare richiesta e che, pertanto, l’erede S.G. ha attivato l’accertamento “post mortem” per 

completare l’iter ai fini del beneficio di cui all’art 2 co.12 L 335/1995; 

4. Di prendere atto del verbale Modello BL/G n. 4073 del 20/06/2018, assunto al protocollo AV4 

n. 31520 del 22/06/2018, adottato dal Collegio Medico di Verifica di Ancona di seguito 

riprodotto per estratto: 
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E) “Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di 

Amministrazione pubblica e a proficuo lavoro”; 

F) “Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex 

art. 2 comma 12 Legge 335/95.”; 

G)  “L’idoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta da infermità dipendenti da 

causa di servizio.”; 

H) “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.” 

5. Di risolvere, per l’effetto, il contratto di lavoro del Dipendente M.L. con decorrenza 28/03/2018, 

ultimo giorno di servizio 27/03/2018, per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi 

attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 L. 335/95; 

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

identificativi del Dipendente sono contenuti nell’allegato cartaceo che forma parte integrante 

del presente provvedimento; 

7. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

8. 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.; 

9. 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 dal presente atto non deriva 

alcun impegno di spesa a carico dell’Azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


