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Numero: 674/AV2 

Data: 04/05/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 674/AV2 DEL 04/05/2017  
      

Oggetto: Dott.ssa Lombardi Assunta, Dirigente Psicologo (ex I° liv.), a t.i., con 
rapporto di lavoro esclusivo. Collocamento a riposo per limiti di età a decorrere dal 
01.07.2017 e attribuzione benefici art. 80, comma 3, legge 23.12.2000 n. 388. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTA la determina n. 1241/AV2 del 03/10/2015 con la quale il Direttore di Area Vasta 2 approva l’atto di 

conferimento deleghe al Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2; 

 

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

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L. n. 165/2001; 
 

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

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Accogliere l’istanza con la quale la dott.ssa Lombardi Assunta chiede il riconoscimento dei benefici 

previsti dall’art. 80, comma 3, della Legge 23.12.2000, n. 388. 

3. Precisare che detti benefici – pari a anni 2 mesi 2 giorni 14 di contribuzione figurativa – vengono 

riconosciuti, sulla base della documentazione prodotta, per il periodo 8 aprile 2004 – 30 giugno 2017, ove 

risulta il riconoscimento di una invalidità del 75%. 

4. Collocare a riposo, per limiti di età, la dott.ssa Lombardi Assunta, in servizio presso l’Area Vasta n. 2 – 

Ancona, in qualità di Dirigente Psicologo (ex I° livello), a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro 

esclusivo, a decorrere dal 1° Luglio 2017. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

                   Il Dirigente Responsabile 

                                     U.O.C. Gestione Personale 

                                       Dott. Massimo Esposito 
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___________________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                                                                Il Dirigente del Bilancio 

      (Dott.ssa Maria Letizia Paris)           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Personale AV2 

 

 

Premesso che la dott.ssa Lombardi Assunta, nata a Notaresco (TE) il 12/11/1950,  presta servizio presso l’Area 

Vasta n. 2 - Ancona in qualità di Dirigente Psicologo (ex I° livello), a tempo indeterminato, con rapporto di 

lavoro esclusivo; 

 

Visti: 

- l’art. 33, lett. a), del C.C.N.L. 1994/1997 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 

Amministrativa, tutt’ora vigente, prevede la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite 

massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

- l’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 27 

dicembre 2011, prevede il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia nell’anno 2017 al 

raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età; 

- l’art. 34 del citato C.C.N.L., al 1° comma prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per 

compimento del limite massimo di età avviene automaticamente ed ha effetto dal 1° giorno del mese 

successivo a quello di compimento dell’età; 

 
Preso atto che la dipendente in data 12 giugno 2017 raggiungerà i requisiti per essere collocata a riposo per limiti 

di età con diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2017; 

 

Vista l’istanza del 19/12/2016, acquisita al prot. n. 217240/ASURAV2/AFFGEN/A del 23/12/2016, con la quale 

la predetta dipendente chiede di essere collocata a riposo a decorrere dal 1° luglio 2017; 

 

Vista altresì l’istanza prot. n. 54634/ASURAV2/AFFGEN/A del 31/03/2017 con la quale la dipendente chiede il 

riconoscimento, in sede di collocamento a riposo, dei benefici previsti dall’art. 80, comma 3, della legge 

23.12.2000, n. 388; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla citata normativa che recita “a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti 

e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% ovvero ascritta 

alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico in materia di pensioni di guerra, è 

riconosciuto, su loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi – fino al 

limite massimo di cinque anni – di contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a 

pensione e dell’anzianità contributiva”; 

 

Esaminati i verbali delle Commissioni Sanitarie relativi alle visite mediche cui la dipendente è stata sottoposta e 

da cui risulta una invalidità del 75%; 

 

Vista l’informativa INPDAP n. 75 del 27.12.2001; 

 

Vista la nota operativa INPDAP n. 36 del 08.06.2006 che fornisce dei chiarimenti in ordine alla decorrenza dei 

benefici, fissando tale momento nella data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria 

competente all’accertamento; 

 

Ritenuto pertanto attribuire alla dipendente i benefici richiesti per il periodo 8 aprile 2004 – 30 giugno 2017; 

 

Dare atto che, per il periodo sopra indicato, spetta una maggiorazione di contribuzione figurativa pari a anni 2 

mesi 2 giorni 14; 
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Atteso che l’interessata maturerà, alla data di collocamento a riposo, aa. 38, mm. 06, gg. 14 di anzianità 

contributiva utile, così determinata: 

- servizio    aa. 31 mm. 06 gg. // 

- accredito fig. maternità  aa.  //  mm. 10 gg. // 

- riscatto    aa. 04 mm. //   gg. // 

- maggiorazione invalidità  aa. 02 mm. 02 gg. 14 

 
Per quanto sopra si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

1. Accogliere l’istanza con la quale la dott.ssa Lombardi Assunta chiede il riconoscimento dei benefici 

previsti dall’art. 80, comma 3, della Legge 23.12.2000, n. 388. 

2. Precisare che detti benefici – pari a anni 2 mesi 2 giorni 14 di contribuzione figurativa – vengono 

riconosciuti, sulla base della documentazione prodotta, per il periodo 8 aprile 2004 – 30 giugno 2017, ove 

risulta il riconoscimento di una invalidità del 75%. 

3. Collocare a riposo, per limiti di età, la dott.ssa Lombardi Assunta, in servizio presso l’Area Vasta n. 2 – 

Ancona, in qualità di Dirigente Psicologo (ex I° livello), a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro 

esclusivo, a decorrere dal 1° Luglio 2017. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

          (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 
 


