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Data: 19/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1102/AV2 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: Dott. Giostra Giordano, Dirigente Medico (ex II° liv.), a tempo indeterminato, 
con rapporto di lavoro esclusivo – Permanenza in servizio ex art. 22 L. 183/2010 . 

 
 

IL DIRETTORE 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; 

 

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

presente atto; 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. 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 la richiesta di trattenimento in servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo 

ovvero fino al limite massimo di permanenza - 70° anno di età – e cioè fino al 15 agosto 2022, presentata dal 

dott. Giostra Giordano – Dirigente Medico ex II° livello – nato ad Ancona il 15 agosto 1952, ai sensi dell’art. 

22 della legge n. 183/2010. 

3. Precisare che tale permanenza in servizio non potrà superare la data del 15/08/2022 (ultimo giorno 

lavorativo), data del compimento del 70° anno di età. 

4. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico dell’Asur Marche. 

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. 
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6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

    
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

               Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

                                          

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio ASUR. 

 

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 

 

 Normativa di riferimento 

- CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996; 

- Art. 22 della legge 183/2010; 

- Nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010. 

 

 Motivazione: 

- il dott. Giostra Giordano, dirigente medico (ex II° liv.) a tempo indeterminato con rapporto di 

lavoro esclusivo, nato il 15/08/1952, ha chiesto con nota acquisita al prot. n. 

38448/ASURAV2/AFFGEN/A del 06/03/2017 il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 22 

della legge 183/2010; 

- l’art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996 individua 

quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “il compimento del limite 

massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge”; 

- l’art. 22 della legge 183/2010, innovando il comma 1 dell’art. 15 nonies del D.Lgs. 502/1992, 

prevede come limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo 

sanitario del SSN “… su istanza dell’interessato, il quarantesimo anno di servizio effettivo … 

comunque non oltre il settantesimo anno di età” dettando quale unica condizione, l’impossibilità 

di dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 21 dicembre 2010 ha chiarito per quanto 

attiene la disciplina del trattenimento in servizio di cui all’art. 22 L. 183/2010 “un diritto 

potestativo pieno, non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione”; 

- atteso che il dipendente, alla data del 15/08/2022 (compimento del 70° anno di età) maturerà, per 

il servizio prestato, una anzianità contributiva utile di 39 anni 4 mesi 15 giorni. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, viste la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del    

31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la  

Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”, si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, la 

seguente proposta di  provvedimento.  
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1. Accogliere la richiesta di trattenimento in servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio 

effettivo ovvero fino al limite massimo di permanenza - 70° anno di età – e cioè fino al 15 agosto 2022, 

presentata dal dott. Giostra Giordano – Dirigente Medico ex II° livello – nato ad Ancona il 15 agosto 

1952, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

2. Precisare che tale permanenza in servizio non potrà superare la data del 15/08/2022 (ultimo giorno 

lavorativo), data del compimento del 70° anno di età. 

3. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico dell’Asur Marche. 

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 ss.mm.ii.. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile 

                                                                                                              U.O.C. Gestione Personale 

                                                                                                               (Dott. Massimo Esposito)               
            

 

 

 

                           
- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


