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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali
allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne
dispone la pubblicazione nei modi di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle
UU.OO e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Premesso che con istanza agli atti, acquisita al protocollo generale con n. 0003510/2019 in data
11/02/2019, il Dott. Feliciano Crovella, nato a Napoli l’11/01/1950, dipendente di questa Azienda in
qualità di Dirigente Medico- Direttore dell’UOC di Chirugia Generale – presìdio CTO- ha chiesto
l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 1 della Legge 539/50 in favore dei dipendenti civili dello
Stato, riconosciuti invalidi per causa di servizio, nella misura di una maggiorazione degli scatti di
anzianità pari al 2,50% della retribuzione prevista per le categorie dalla I alla VI ( tabella A DPR
834/81);
Atteso che in base alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290, ai dipendenti
civili delle Amministrazioni dello Stato che siano mutilati od invalidi di guerra è concesso un
incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità ascrivibile alle prime sei categorie o all’1,25%
per infermità ascrivibile alle ultime due categorie di cui alla richiamata Tabella A annessa al D.P.R.
n. 834/81;
Atteso che la precitata legge 15 luglio 1950, n. 539, all’art. 1 ha esteso tali benefici anche ai mutilati
od invalidi per cause di servizio, nonché ai congiunti dei caduti per cause di servizio, ed all’art. 3
ha stabilito che “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od in- validi per servizio
coloro che alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territo- riali e istituzionali hanno
contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni
od infermità ascrivibili ad una delle categorie riportate in tabella A - DPR 834/81” ;
Letto l’art. 1 del DPR 461/01 che disciplina la procedura per il riconoscimento della dipendenza d’
infermità o lesione da causa di servizio nonché per la concessione dell’equo indennizzo;
Letto all’uopo l’art. 39 del C.C.N.L. integrativo del 10.02.2004 che conferma la concessione al
dipendente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio di
un incremento percentuale del 2,50% o dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento all’atto
della presentazione della relativa domanda;
Visto il Decreto n. 227 del 27/08/2007 con il quale l’ASL Salerno 2, conformemente al parere reso
dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prende atto che l’infermità contratta dal
Dirigente in argomento è da ritenersi dipendente da causa di servizio e che la menomazione
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complessiva conseguente alla patologia è ascrivibile alla tabella A categoria VI D.P.R. 834/81,
accogliendo contestualmente l’istanza di concessione dell’equo indennizzo;
Ritenuto, per quanto innanzi evidenziato, di dover attribuire, in accoglimento della relativa
istanza, al Dott. Feliciano Crovella i benefici di cui all’art. 1 Legge 539/50 ( maggiorazione degli
scatti anzianità nella misura del 2,50% del trattamento economico tabellare - ascrizione categoria
VI Tabella A - D.P.R. 834/81) in ossequio del rispettivo termine prescrizionale quinquennale
applicabile alle competenze retroattive alla domanda stessa;

Il Direttore UOC
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

DETERMINA

-

di riconoscere al Dott. Feliciano Crovella, nato a Napoli l’11/01/1950, a decorrere dal mese
di febbraio 2014 ed a seguire, i benefici di cui all’art. 1 della Legge 539/50 spettanti nella
misura di una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% del trattamento
economico tabellare alla data di presentazione della relativa domanda;

-

di corrispondere allo stesso, ai sensi del predetto articolo, quale arretrati relativi ai precitati
benefici calcolati a far data da febbraio 2014 a tutto il mese di aprile 2019, l’importo pari ad
€ 11.036,40 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali corrispondenti a differenze mensili
pari ad €162,30;
;

-

di approvare l’allegato prospetto riassuntivo relativo ai calcoli dei benefici di cui -all’art. 1
Legge 539/50;

-

di prendere atto che la spesa graverà sugli altri costi del personale Dirigenza Medica

-

di trasmettere copia della presente determina, eseguibile nei termini di legge, a:

 Collegio Sindacale
 Dipendente interessato per notifica
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 27/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

17/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Vittoria Vittorio - UOC Gestione Risorse Umane
Andreoli Anna - - Ufficio Determine

