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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI  C.F. -  P. IVA 02268260904 
 

 
   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 
            

OGGETTO 6962  

agli aventi diritto. 

 
 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
SI [ x ] NO [   ]   

La presente Determinazione 
Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Direttore ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 

 

f.f. Dott. Giuseppe Carassino  

STRUTTURA PROPONENTE Servizio Risorse Umane 
ESTENSORE Sergio Ruju 
PROPOSTA N.   973 del 23.09.2020 

norma, 
n Responsabile della Struttura e il 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 
 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore f.f. della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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       IL DIRETTORE F.F. S.C. RISORSE UMANE 
     (Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 

 
 
 

VISTO materia 
 e ss.mm.ii; 

VISTO 
 

VISTO dalla Regione Sardegna e 
Sassari in data 11.08.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019
i Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, 
Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed Integrazione Deliberazione 

; 

VISTA 
 

PRESO ATTO che il dipendente matricola 106962 o in costanza di rapporto di lavoro in data 
22.06.2020, come attestato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Ossi in data 
23.06.2020; 

VISTO 73 lettera C del , che considera, tra le cause di 
cessazione del rapporto di lavoro, il decesso del dipendente; 

VISTO 72 comma 8 del CCNL 22.5.2018, che 

ito ai sensi 

; 

VISTO 72 comma 1 lettera C del che indica in n. 4 mesi 
i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dipendenti con 

oltre 10 anni; 

VISTA 
2012 che consente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute nelle ipotesi in cui 
la mancata fruizione sia determinata dal decesso del dipendente; 

RITENUTO pertanto di dover liquidare  
4  e n. 20 giorni di ferie 

maturate e non godute; 

DATO ATTO che il presente provvedimento determina, sui Conti di Costo del Personale Ruolo 
Sanitario  14.780,50 secondo 

22.5.2018; 

DETERMINA  
Per i motivi espressi in premessa 
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1) Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per decesso, a decorrere dal 23.06.2020, del 
dipendente di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, matricola 106962; 

 
2)

9.575,96 e le ferie 
maturate e non godute corrispondenti a 20 gior 1.595,99; 
 

3) 14.780,50 
 

- 10.852,75 sul conto n. A509010801  Competenze fisse del personale ruolo sanitario  comparto 
tempo indeterminato - 20; 
- 2.658,93 sul conto n. A509010806  oneri sociali del personale ruolo sanitario  comparto tempo 
indeterminato - tutiva di preavviso e oneri ferie maturate e non godute; 
- 949,62 sul conto n. A509010807  IRAP del personale ruolo sanitario  comparto tempo indeterminato 
  

- 319,20 sul conto n. A202010101  Fondo per oneri da liquidare  per ferie maturate e non godute 
anno 2019; 
 

4)
deliberativo. 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
NESSUN ALLEGATO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
NESSUN ALLEGATO 
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