SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Deliberazione n°

Adottata dal Direttore Generale in data
OGGETTO:

917

12/09/2007

Dott. F. M. – Dirigente Medico – Liquidazione ferie maturate e non godute.

Su proposta del responsabile del servizio personale:

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 21/06/2007 è stato disposto il
collocamento in quiescenza del dottor F M. – Dirigente medico – , ai sensi
dell’art. 2, comma 12, della Legge 335/95, per inabilita assoluta e permanente
allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
che l’art. 21, comma 13, del CCNL 1994/1997 per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria dispone che all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per cause
indipendenti dalla volontà del Dirigente, l’Azienda procede al pagamento
sostitutivo delle stesse;

ACCERTATO

che alla data della dispensa dal servizio, al dottor F. residuavano n. 21 giorni
di ferie, di cui n. 5 relativi all’anno 2006, n. 16 relativi all’anno 2007 e n. 2
festività soppresse, non goduti dallo stesso in quanto assente dal servizio per
malattia;

RITENUTO

per quanto sopra, di dover provvedere al pagamento sostitutivo delle ferie
maturate e non godute, secondo il prospetto allegato al presente atto di cui
forma parte integrante;

VISTO

l’art. 21 del CCNL 94/97 dell’Area della Dirigenza medica e Veterinaria;

PROPONE

Di liquidare al dott. F. M. l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Personale
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi meglio evidenziati in premessa:
-

di liquidare, in favore del Dottor F. M., Dirigente Medico, l’importo di € 3.812,72,
corrispondente a n. 21 giorni di ferie e n. 2 festività soppresse non godute, secondo il
prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

-

di imputare la suddetta somma, al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali,
al codice economico n. 460102 del Piano dei Conti per l’anno 2007.

-

demandare al Responsabile del Servizio Personale, per quanto di competenza, gli atti
conseguenti al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Benedetto Barranu)

DIR. AMM. _______________________
DIR. SAN. ________________________
RESP PERSONALE ________________

ADD.: _________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. ______ del __________
è stata pubblicata
nell’Albo pretorio dell’Azienda U.S.L. n. 7
a partire dal __________ al ____________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Allegati n.

Destinatari:
Servizio Personale
Servizio Bilancio
Collegio Sindacale

AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA –

Allegato alla deliberazione n. 917 del

12/09/2007

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE

Dottor F. M.
Dirigente Medico (ex 1° livello) – collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 2 – comma 12 – della
legge 335/95, a far data dal 01/07/2007 per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attività lavorativa

Voci della retribuzione in relazione al calcolo dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non
godute (Art. 21, comma 13), CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 94/97)

Stipendio
Retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione posizione minima contrattuale
Indennità specificità medica
Indennità esclusività rapporto di lavoro

€
€
€
€
€
TOTALE

€

3.079,30
389,39
287,17
645,57
1.032,91
________
5.434,34

Importo retribuzione giornaliera € 181,14

INDENNITA’ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE
(Art. 21 – Comma 13 – CCNL94/97)

Ferie maturate e non godute giorni 21 x € 181,15
Festività soppresse non fruite giorni 2 x € 4,39
Totale

€
3.803,94
€
8,78
_____________
€
3.812,72

Il Responsabile del Servizio Personale
(Dott.ssa Maria Teresa Garau)

