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Data: 30/04/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 558/AV2 DEL 30/04/2015  
      

Oggetto: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A  TEMPO INDETERMINATO -  
C. P.S. – INFERMIERE – CAT. D – SIG. GABRIELLONI MARIO - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 1610/V2 del 31/10/2014  - Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

della U.O.C. Gestione del Personale Area Vasta n.2 Fabriano – assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D.Lgs n.165/2001; 

 

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

presente atto; 

 

VISTA le attestazioni del Responsabile U.O. Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio Area Vasta n. 2 -Sede Operativa di Jesi – per gli aspetti di competenza;  

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di cessare dal servizio a far data dal 26 luglio 2015 il  Sig. Gabrielloni Mario, nato a Santa Maria 

Nuova (AN) il 25/07/1950 dipendente a tempo indeterminato di questa ASUR – Av n.2 – con la 

qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Cat. D;   

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico dell’ASUR 

Marche;  

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi 

dell’art. 28)  della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;   

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m. 

 

 
                                                                                                                        Il  Dirigente  Responsabile 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6B1ED6A2970117EF02D1216A35D42B1E5FDEA7A2 

(Rif. documento cartaceo 0465C579EA329D807E7BD34F7CBDF163C3444DA0, 160/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 558/AV2 

Data: 30/04/2015 

                                                                                                               U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  

                                                                                                                       ( Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto : 

 

 

U.O. BILACIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

 

Si attesta che dall’adozione del presente atto  non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale . 

 

 

 

         Il Responsabile                                                                    U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Jesi  

  U.O.Controllo di Gestione                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                               ( Sig.ra Loriana Barbetta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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Numero: 558/AV2 

Data: 30/04/2015 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UNITA’ OPERATIVA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE – JESI -  

 

Normativa di riferimento 

 D.P.R. n. 761del 20 dicembre 1979 – Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali - Art.53 – 

Collocamento a riposo - che testualmente recita : “ Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito 

d’ufficio, indipendentemente da ogni altra causa al compimento del 65° anno di età per il personale 

sanitario e tecnico ……..”  ;  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 2 dell’8 

marzo 2012 che a pag.3 testualmente recita : “ …… omissis …… Inoltre per i dipendenti che hanno 

maturato il diritto a pensione ….. l’età ordinamentale costituisce il limite non  superabile in presenza del 

quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego ….. omissis ….. 

 CCNL  Integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 – Capo VII – 

Disposizioni di particolare interesse – Art.24 – Ricostituzione del rapporto di lavoro –    

 CCNL  del personale di comparto del  SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/09/1995 - Art. 37- 

Cause di cessazione del rapporto di lavoro -  

 

Motivazione: 

 

Con determina dirigenziale n. 215 del 20 dicembre 2004 erano  state accolte le dimissioni volontarie dal 

servizio per collocamento a riposo di anzianità del Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. 

D – Sig. Gabrielloni Mario presentate dal medesimo ai sensi dell’art. 59 della Legge 449/97e aventi 

decorrenza dal 1° marzo 2005; 

 

Con determina dell’ex Direttore di Zona n.5 – Jesi – era stato “ ricostituito il rapporto di lavoro con il Sig. 

Gabrielloni Mario  - Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D – ai sensi dell’art. 24 del 

CCNL del personale di Comparto del SSN – integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 “; 

 

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa sopra citato si è accertato che il dipendente Sig. Gabrielloni 

Mario nato il 25/07/1950 è prossimo al compimento del 65° anno di età.    

 

 

Esito dell’istruttoria:  

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina: 

1. di cessare dal servizio a far data dal 26 luglio 2015 il  Sig. Gabrielloni Mario, nato a Santa 

Maria Nuova (AN) il 25/07/1950 dipendente a tempo indeterminato di questa ASUR – Av n.2 – 

con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Cat. D;   

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico 

dell’ASUR Marche;  

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai 

sensi dell’art. 28)  della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;   
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4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m. 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento  

 P.O. Settore Previdenza – Fondi Contrattuali 

                  ( Sig.ra  Rita Luzi) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 


