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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 406/AV2 DEL 14/03/2017  
      

Oggetto: PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONE ANTICIPATA IN 
REGIME DI CUMULO DELLA DIPENDENTE SIG.RA  RITA BREGA– OPERATORE 
SOCIO SANITARIO- A TEMPO DETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241 del 03/10/2015  - Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2 - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. 

Lgs. N. 165/2001; 

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; 

VISTE  le attestazioni del dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Gestione Economica 

Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Prendere atto delle dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo con 

decorrenza dal 01.06.2017 della Sig.ra RITA BREGA dipendente a tempo determinato dell’ 

A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in qualità OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. Bs con 

un’anzianità complessiva presso questa Amm.ne di anni 10 mesi 1  gg. 26 

2.  Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -. 

3. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione su 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 

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

s.m.i. 

 

ASUR - AREA VASTA N. 2 
   U.O.C. Gestione Personale  

             Il Dirigente 
    Dott.ssa Lorella Pietrella 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9D6A39178AC3ECF70E58ECB0FD3522D0424BBEC9 

(Rif. documento cartaceo 68A83BDCE9900034BF7F1CA20AC0B6597C50C044, 22/01/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 406/AV2 

Data: 14/03/2017 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Servizio Controllo di Gestione: e U.O. Bilancio  
  

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente dell'U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda 

  

  

 Servizio Controllo di Gestione    U.O. Gestione Economica Finanziaria 

  Il Dirigente          Il Dirigente 

   Dott.ssa Maria Letizia Paria       Dott.ssa Antonella Casaccia 

  

 ……………………………………………..   . ….………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Gestione Personale) 

 

La Sig.ra RITA BREGA nata a Serra San Quirico (An) il 07.03.1956, è dipendente a tempo 

determinato di questa ASUR – Area Vasta n. 2, sede operativa di Fabriano con la qualifica di 

OPERATORE SOCIO SANIATRIO Cat. Bs  con istanza del 15.02.2017 prot. n. 26823 e con 

successiva  nota n. 32303 del 23.02.2017 ha chiesto di essere collocata a riposo per pensione 

anticipata in regime di cumulo per dimissioni volontarie dal 01.06.2017 

L’accesso alla  pensione di anzianità in regime di cumulo si perfeziona ai sensi dell’art. 1, comma 195 

lett. b) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che testualmente recita: “..- omissis -…La  predetta 

facoltà può' essere esercitata per la liquidazione  del  trattamento pensionistico a  condizione  che  il  

soggetto  interessato  abbia  i requisiti anagrafici  previsti  dal  comma  6  dell'articolo  24  del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, e il requisito contributivo  di cui al comma 7 del medesimo articolo  24,  ovvero,  

indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici,  abbia  maturato  l'anzianità contributiva 

prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai 

sensi dell'articolo 12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la  liquidazione  dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di 

assicurato deceduto “ 

Dall’esame del fascicolo personale risulta che la Sig.ra Brega Rita alla data del 31.05.2017 (u.g.s.) 

avrà maturato un’anzianità contributiva presso INPS Gestione Dipendenti Pubblici pari ad anni 10 

mesi 1 e gg. 26 

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone la seguente determina: 

 

1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo con 

decorrenza dal 01.06.2017 della Sig.ra RITA BREGA dipendente a tempo determinato dell’ 

A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in qualità OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. Bs con 

un’anzianità complessiva presso questa Amm.ne di anni 10 mesi 1  gg. 26 

2. Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -. 

3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione su 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 
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1. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

Dott.ssa Mascia Raggi 

 
 
 

 
 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


