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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
514/AV1
DEL
09/05/2012







Oggetto: Collocamento a riposo dipendente di ruolo sig. Lazzari Gilberto, Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico di Laboratorio


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1)  Di accogliere la domanda di recesso dal rapporto di lavoro presentata dal dipendente di ruolo: sig. Lazzari Gilberto, nato a Macerata Feltria l’8.01.46 con  decorrenza dal 1 agosto 2012;

2) Di predisporre, salvo conguaglio attivo o passivo, i relativi conteggi per l’erogazione da parte dell’INPDAP della pensione “subito” e la liquidazione del trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente;

3) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 31/12/1991 n. 412, 8° comma e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/1996 e successive modificazioni;

Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1.
		                                                                                 Il Responsabile del  Bilancio
                                                                                                          (Ing. Alessandro Giuggioli)

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Personale sede di Urbino)
Richiamati gli art. 37, 38 e 38 del CCNL, Comparto Sanità del 01/12/1995, che disciplinano l’estinzione del rapporto di lavoro;

Visto il DPR 761/1979 per quanto concerne il trattamento di quiescenza e previdenza;
 
Tenuto conto che:

In data 2 aprile 2012 con protocollo n. 3993 è pervenuta istanza di recesso e collocamento a riposo per vecchiaia del dipendente di ruolo: sig. Lazzari Gilberto, nato a Macerata Feltria l’8.01.46 con  decorrenza dal 1 agosto 2012.

Con delibera del Direttore ZT2 di Urbino n. 616 del 10.11.2010 e ai sensi dell’art. 16 Dlgs 503/92 così come modificato dalle legge n. 133/2008, era stata accolta l’istanza di trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età, dello stesso dipendente in oggetto;

Alla data delle dimissioni, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n.247 del 24/12/2007, il dipendente in oggetto avrà maturato anni 66 di età e anni 42, mesi 6 di servizio utile per l’accesso al pensionamento di vecchiaia;

Si rende pertanto necessario un atto formale di recepimento delle dimissioni. 

Alla luce di quanto sopra; 

Si  Propone 				AL DIRETTORE DI AREA VASTA

1) Di accogliere la domanda di recesso dal rapporto di lavoro presentata dal dipendente di ruolo: sig. Lazzari Gilberto, nato a Macerata Feltria l’8.01.46 con  decorrenza dal 1 agosto 2012.

2) Di predisporre, salvo conguaglio attivo o passivo, i relativi conteggi per l’erogazione da parte dell’INPDAP della pensione “subito” e la liquidazione del trattamento di fine servizio secondo la normativa vigente;

3) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 31/12/1991 n. 412, 8° comma e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L .R .26/1996 e successive modificazioni;



IL RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA		  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       	      (dott. Mirco Giulietti)			                 ( Dott. Claudio Montalbini )







- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati.






