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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°             DEL             

 
Proposta n.  3409      del    29/12/2017            
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PERSONALE 
 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute agli eredi della 
dipendente  XXX – Pratica n. 56 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra  Maria Maddalena Steri  
 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [x]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, dal Sig. XXX dalla quale risulta che il proprio coniuge é deceduto in data 
24/11/2017; 

VISTO  l'art. 38 – comma 3 – del CCNL  94/97 del comparto sanità il quale prevede nel caso di 
decesso del  dipendente, la corresponsione dell'indennità  sostitutiva del preavviso, secondo 
quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice Civile; 

PRESO ATTO che per quanto disposto dall'art. 39 del su menzionato CCNL, i termini per la 
corresponsione dell'indennità del preavviso, per il personale del comparto, sono fissati in 4 mesi 
per i dipendenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a 10 anni; 
 
ACCERTATO che alla data del decesso la Sig. ra XXX risultava in possesso di un'anzianità di 
servizio pari ad anni 22, mesi 1 e giorni 24, equivalente a mesi 4 ai fini del calcolo dell’indennità 
sostitutiva del  preavviso e che alla dipendente in parola risultava un residuo di ferie maturate e 
non godute pari a n. 27 giorni relativi al 2017.; 
 
Atteso  che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 0040033 P-4.17.1.7.5 del 
08/10/2012, ha ritenuto che nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012 non 
rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o 
riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso; 
 
Ritenuto per quanto sopra di dover provvedere al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non 
godute ed al calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso computando gli elementi retributivi 
previsti dal CCNL 94/97 della categoria di appartenenza; 
 
Visti i prospetti di calcolo predisposti dal Servizio del Personale e depositati agli atti dello stesso; 
 
Visti i riferimenti normativi e contrattuali; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI LIQUIDARE, in favore degli eredi della dipendente XXX, l’importo di € 8.745,60, a titolo di 
indennità sostitutiva del preavviso e  di € 2.270,43 a titolo di ferie non godute secondo le modalità 
indicate nei prospetti predisposti dal Servizio Personale; 

2) DI DARE ATTO che sui suddetti importi gravano € 3.049,24 a titolo di oneri sociali e di € 936,37 a 
titolo di IRAP; 

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 15.001,64 ai codici del piano dei conti – ruolo sanitario 
comparto tempo indeterminato: 

A509010805 €     8.745,60 indennità sostitutiva preavviso 
A509010805 €     2.270,43  ferie non godute 
A509010806 €     3.049,24  oneri sociali 
A509010807 €        936,37  irap 

3) DI DARE ATTO che la spesa di cui trattasi grava sul centro di costo 10531501 – O.R.L. P.O. CTO 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
15.001,64, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

         BS07_PERS               2017-1     A509010805  €    8.745,60 
A509010805  €    2.270,43 
A509010806  €    3.049,24 
A509010807  €       936,37  

10531501 
€  15.001,64 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Dott. ssa Maria Milena Pau 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott. ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                      al                     
 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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