A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 1474 del 19/10/2020

S.C. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO: RECEPIMENTO VERBALE DEL COLLEGIO MEDICO DELL’ASL NO
NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

§§§§§§§§§§
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE
Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis,
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.
Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione
n° 66 del 12 aprile 2017.
§§§§§§§§§§
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OGGETTO: RECEPIMENTO VERBALE DEL COLLEGIO MEDICO DELL’ASL NO NEI
CONFRONTI DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI.

PREMESSA
In data 24/09/2020, il dipendente a tempo indeterminato, Dott. Brusa Lorenzo, Dirigente Medico, è stato
sottoposto a visita medico-collegiale, al fine di ottenere la “Dispensa dal Servizio”, ai sensi dell’art. 13 L.
274/91.
Con Determinazione n. 103 del 20/01/2020 al Dott. Brusa era stato concesso, dal 01/02/2020 al 31/12/2020,
il congedo previsto dal combinato disposto dell’art. 4 c. 2 L. 53/2000 e art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001, per
l’assistenza alla madre convivente.
Tanto premesso,
CONSIDERATO

che il dipendente di che trattasi è stato inviato presso il Collegio Medico dell’ASL
NO, quale organo competente a pronunciarsi relativamente all’istanza in argomento;

DATO ATTO

che il Collegio Medico succitato ha trasmesso il verbale di accertamento sanitario,
datato 24/09/2020, nel quale viene dichiarato che il dott. Brusa Lorenzo è
“permanentemente inidoneo a proficuo lavoro (totalmente e permanentemente)”,
conclusione riconducibile al disposto dell’art. 13, comma 1, L. 274/1991;

RITENUTO

pertanto di recepire quanto disposto dal Collegio Medico dell’ASL NO nei confronti
del dipendente in argomento disponendo, conseguentemente, la risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con lo stesso con decorrenza
25/09/2020 (ultimo giorno di servizio 24/09/2020);
di dover revocare il congedo sopracitato a decorrere dalla medesima data

RICHIAMATO

l’art. 104, comma 8, del CCNL Comparto Sanità del 19/12/2019, che prevede, in
caso di accertamento dell’inidoneità assoluta del Dirigente ad ogni proficuo lavoro,
la corresponsione dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché, ove
consentito, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;

RITENUTO

pertanto di dover corrispondere al dipendente in trattato Euro 68.171,59 a titolo di
indennità sostitutiva del mancato preavviso ex art. 104 C.C.N.L. 19/12/2019, pari a
mesi dodici, vantando il dipendente un’anzianità di servizio superiore a dieci anni,
oltre che a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, come da
pronuncia del M.E.F. - Dipartimento RGS del 09/11/2012 che prevede, tra l’altro,
tale ipotesi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a fatti non prevedibili
(decesso e dispensa per inidoneità permanente e assoluta), oltre ad oneri ed irap pari
a Euro 22.564,80;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1. di recepire le conclusioni del verbale del Collegio Medico dell’ASL NO, datato 24/09/2020, nel
quale viene dichiarato che il dipendente a tempo indeterminato, dott. Brusa Lorenzo, Dirigente
Medico, è “permanentemente inidoneo a proficuo lavoro (totalmente e permanentemente)”;
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2. di disporre conseguentemente la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
intercorrente con il succitato dipendente, a decorrere dalla data del 25/09/2020 (ultimo giorno di
servizio 24/09/2020);

3. di dover revocare il congedo concesso per l’assistenza alla madre convivente ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4 c. 2 L. 53/2000 e art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001, a decorrere dalla medesima data di
risoluzione;

4. di quantificare la spesa in Euro 68.171,59 da corrispondere al dott. Brusa Lorenzo a titolo di
indennità sostitutiva di mancato preavviso pari a mesi dodici e a titolo di indennità sostitutiva delle
ferie maturate e non godute, oltre oneri ed irap pari a Euro 22.564,80;
5.

di attribuire carattere retroattivo al presente atto e che gli effetti del medesimo decorrano dal
25/09/2020;

6. di rinviare a successivo atto le determinazioni in merito al trattamento pensionistico;
7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma anonimizzata, in ossequio alla
vigente normativa, posta a protezione del trattamento dei dati personali.

§§§§§§§§§§
Il DIRETTORE
DELLA S.C. SERVIZIO DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
(Dott. Gianluca Corona)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine.
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