Allegato 3 – Mod. DD inidoneità
Ed. luglio 2021

INTESTAZIONE

VISTO	l’art. 68 “cause di cessazione del rapporto di lavoro”, CCNL 12 febbraio 2018 – Funzioni Centrali; 
VISTA	la Circolare della Direzione generale per il personale civile n. ……….. del …………… concernente le procedure per la cessazione del rapporto di lavoro;
VISTO	il decreto ……………… con il quale (…. grado e nominativo ……..) è autorizzato alla emanazione dei decreti di cui si tratta;

in caso di permanente inidoneità inserire le seguenti premesse:

VISTO	il P.V. n. ……………. in data …………….. della Commissione Medica ………………. con il quale il/la dipendente …………………….. è stato/a riconosciuto/a permanentemente non idoneo/a al servizio;
VISTI	l’art. 37 “assenze per malattia” e l’art. 67 “termini di preavviso”, CCNL 12 febbraio 2018 – Funzioni Centrali;
VISTO	il d.P.R. n. 171/2011;
VISTE	le Circolari della Direzione generale per il personale civile n. 650880 del 18/12/2012 e n. 56967 del 01/10/2020 reperibili su www.persociv.difesa.it – area “Circolari ed altra documentazione”;

in caso di decesso inserire la seguente premessa: 

CONSIDERATO	che il/la dipendente …………………….. è deceduto/a in data …………….
VISTO	l’art. 67 “termini di preavviso”, CCNL 12 febbraio 2018 – Funzioni Centrali;

DECRETA

Per i motivi indicati nelle premesse il/la dipendente ………………………………. cessa il rapporto di lavoro a decorrere dal …………….
Ai sensi dell’art. 67, comma 8, CCNL 12/02/2018 – Funzioni centrali, in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, citato CCNL, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
Il contenuto della presente decretazione, annotato sul documento matricolare, è oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste dal decreto interministeriale Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 30 ottobre 2007.
La cessazione dal servizio dovrà essere registrata a cura dell’ultimo Ente datoriale sul sistema INFOCIV.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per la regolarità amministrativa e contabile e al competente Organo amministrativo per i conseguenti adempimenti.

Luogo e data
FIRMA




