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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1791 del 28/09/2022
Proposta nr.1981 in data 26/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela PIRRI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso in attività di servizio Sig. A.F. - Profilo Professionale
Ausiliario Specializzato Area Tecnico-Economale: Muratore - Ctg. A/3

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATI E TENUTI PRESENTI il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ed il vigente CCNL del
relativo comparto di appartenenza;
RICHIAMATO il Contratto di Lavoro n. 492/2004, agli atti d’ufficio, con il quale è stato costituito un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 68/1999, nel profilo
professionale di Ausiliario Specializzato Area Tecnico Economale-Muratore - Ctg. A fascia economica
iniziale, a decorrere dal 2.2.2004, sia a fini giuridici che economici, tra la il sig. Ambriano Felice, nata a
Messina il 25.06.1957 e l’A.O.U. “G. Martino” di Messina;
TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 14.01.2009, agli atti d’ufficio, con
la quale, ai sensi dell’art. 35 del C.C.N.L.-Comparto Sanità 1998/2001, è stata riconosciuta al sig. Ambriano
Felice la fascia economica A/3 a decorrere dall’1/1/2008;
VISTA la nota prot. n. 27541 del 15.09.2022, agli atti d’ufficio, con la quale il Comune di Messina ha
trasmesso il certificato di morte relativo al dipendente Ambriano Felice, nato a Messina il 25.06.1957 e
deceduto il 12.09.2022;
PRESO ATTO che sig. Ambriano Felice, nato il 25.06.1957 a Messina e ivi residente, in data 12.09.2022 è
deceduto in attività di servizio, e che, pertanto lo stesso cessa dal servizio il 13.09.2022;
EVIDENZIATO che gli emolumenti che sarebbero spettati al dipendente di cui trattasi per l'anno 2022, come
comunicato dall'UOS Trattamento Economico con e-mail del 21.09.2022, agli atti d'ufficio, ammonterebbe ad
un totale di € 8.392,62 comprensivi di oneri c/Ente come di seguito riportato:
Tabellare € 5.642,48
Posizione € 426,70
Oneri € 1.807,58
Irap €

515,86

DATO ATTO, conseguentemente, della necessità di procedere al correlato disimpegno dai sotto indicati conti
relativi ai costi del personale del Bilancio d’esercizio 2022 come di seguito specificato:
- per € 5.642,48 - Conto Economico 5.07.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo
indeterminato” - Competenze fisse;
- per € 426,70 - Conto Economico 5.07.02.01.11 "Costo del personale Comparto Ruolo Tecnico – Compensi
per premialità e fasce”;
- per € 1.807,58 – Conto Economico 5.07.02.01.05 "Costo del personale Comparto ruolo Tecnico – Tempo
indeterminato” – Oneri Sociali;
- per € 515,86 - Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”;
ATTESO che il RUP, Dott.ssa Angela Pirri, ed il Direttore del Settore proponente, Dott.ssa Melania Proiti,
con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle

risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1 - Il sig. Felice Ambriano, nato a Messina il 25.06.1957, dipendente di questa A.O.U. “G. Martino",
Ausiliario Specializzato Area Tecnico Economale-Muratore, Ctg. A Fascia Economica A/3, deceduto il
12.09.2022, cessa dal servizio a decorrere dal 13.09.2022, per sopravvenuta morte in attività di servizio;
Art. 2 - la spesa relativa alla corresponsione delle competenze è da disimpegnare sull’esercizio finanziario
2022 e seguenti del bilancio di questa Azienda come di seguito specificato:
- per € 5.642,48 - Conto Economico 5.07.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo
indeterminato” - Competenze fisse;
- per € 426,70 - Conto Economico 5.07.02.01.11 "Costo del personale Comparto Ruolo Tecnico – Compensi
per premialità e fasce”;
- per € 1.807,58 – Conto Economico 5.07.02.01.05 "Costo del personale Comparto ruolo Tecnico – Tempo
indeterminato” – Oneri Sociali;
- per € 515,86 - Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”;
Art. 3 - di precisare che gli allegati di cui al presente atto deliberativo restano a disposizione presso gli Uffici
del Settore Proponente;
Art. 4 - di fare carico il Settore proponente di notificare il presente provvedimento agli Uffici competenti;
Art. 5 - di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.
La presente Deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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