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SERVIZIO DEL PERSONALE

Determinazione n. 285 del 29 gennaio 2016         

OGGETTO: Dipendente matricola n. 3801 – Ausiliario Specializzato a tempo 
indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro: “permanentemente non 
idoneo  a  qualsiasi proficuo lavoro”  e liquidazione indennità connesse

IL DIRIGENTE

VISTA   la deliberazione del Direttore Generale n° 1494 del 29.12.2011, con la quale 
è stato conferito l' incarico di Direttore di Struttura Complessa relativa al servizio 
Amministrazione del Personale –Risorse Umane,  Afferente il Dipartimento 
Amministrativo;

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale 
è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e le 
successive deliberazioni di proroga dell'incarico n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 
del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;

VISTA    la deliberazione n. 1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario 
Straordinario e le deliberazioni  di presa d'atto delle successive proroghe 
dell'incarico;

VISTA   la nota aziendale prot. n. 62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario 
Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, il 
conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione 
ai dirigenti di struttura;

PRESO ATTO che il dipendente matricola n. 3801, Ausiliario Specializzato  a tempo 
indeterminato,  è stato sottoposto  a visita medico collegiale in data 11/01/2016, 
dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari, al fine di ottenere i benefici dell’ art. 
2 comma 12 della Legge 335/95;

ACCERTATO che  la Commissione Medica ha espresso il seguente Giudizio Medico 
Legale “Permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro” come da verbale 
n. 5792 del 11/01/2016, che si allega alla presente  per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO che il dipendente  è in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla 
normativa per accedere al pensionamento anticipato per inidoneità fisica;
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RITENUTO, pertanto, di dover disporre la risoluzione del rapporto di lavoro del 
dipendente matricola n. 3801, Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato;

RAVVISATO che ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del 1995, l'Azienda 
provvederà a corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso  e le 
ferie maturate e non godute alla data di cessazione;

VISTA la Legge n. 335/1995 e la Legge n. 201/2011;
VISTA la circolare INPDAP n. 57 del 1997;
VISTO l’art. 13 della Legge n. 274/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs n. 165/2001
VISTA la L.R. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

a)    di prendere atto, delle conclusioni riportate nel verbale dell'11/01/2016 n. 5792, 
rilasciato dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari, con il quale il 
dipendente Matricola n. 3801, Ausiliario Specializzato  a tempo indeterminato in 
servizio presso il Presidio Ospedaliero di Sorgono, è stato giudicato 
“permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro”;

a)       di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente  matricola 
3801 a decorrere  dal  01 febbraio 2016;

a)    di erogare al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente a 4 
mensilità pari ad €. 6.621,68 al lordo delle ritenute di legge;

a)      di erogare inoltre l'importo corrispondente a 8 giorni di ferie maturate e non 
fruite,  pari a €. 470,16 al lordo delle ritenute di legge, in deroga a quanto 
previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L.  n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 
135/2012;

a)      La spesa  di €. 7.091,84  farà carico al conto n.   A509030505 del piano conti 
2015;

a)      la presente determinazione sarà pubblicata net sito web aziendale.

  Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

             f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
    f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento

 Estensore della determina
f.to  Sig.ra  Maria Soru

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo 
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On-line di questa Amministrazione 

• • • • 

DESTINATARI Ruolo

• Collegio Sindacale I

• Resp. Servizio AA.GG. C

• Resp. Servizio Personale R

• Distretto di Sorgono R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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