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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
582/AV2
DEL
16/04/2018

Oggetto: ACCOGLIMENTO DOMANDA DI PERMANENZA IN SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 22, C. 1 L.
183/2010 - DR. GIOVANNI PAPI DIRIGENTE BIOLOGO.

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;
VISTA le attestazioni dei Dirigenti

del U.O.C Supporto Area Controllo di Gestione e U.O.S Supporto Area Contabilità

Bilancioe Finanza Area Vasta n. 2 – per gli aspetti di competenza

-DETERMINA1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Prendere atto della richiesta del Dr. GIOVANNI PAPI di continuare a svolgere la propria attività lavorativa
fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età, ai sensi
dell’art. 22 L.183 del 4 novembre 2010;

3.

Precisare che tale permanenza in servizio non potrà superare la data del 30.11.2019, data di maturazione
del 40° anno di servizio

4.

Stabilire che il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione e il Dr. PAPI sarà automaticamente risolto
dal 01.12.2019, fatti salvi ulteriori provvedimenti da adottare di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
rispetto alla data predetta

5.

Precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare tale atto qualora pervenissero
orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato

6.

Dare atto che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un
costo già compreso nei costi esercizi precedenti, e gli oneri saranno resi compatibili con il budget anni
successivi

7.

Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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;

8.

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

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O.C Supporto Area Controllo di Gestione e U.O.S Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto Area
Politiche del Personale, attestano che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri aggiuntivi in
quanto trattasi di un costo già compreso nei costi esercizi precedenti, e gli oneri saranno resi compatibili con il
budget anni successivi

U.O.C Supporto Area Controllo di Gestione

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Paris
……………………………………………..

U.O.S Supporto Area Contabilità
Bilancio e Finanza

Il Dirigente
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.

Impronta documento: 6C7DFBACF661B71E611038139F3389FB25F5D0FF
(Rif. documento cartaceo 319D5930E4BB0E12F578443F2415D7C576550042, 80/01/6A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 582/AV2
Data: 16/04/2018

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 )

Premesso che:
il Dr. GIOVANNI PAPI nato ad Fabriano il 18.01.1952, ha chiesto con nota n. 43989 del 16.03.2018 di
continuare a svolgere la propria attività lavorativa fino al maturare del 40° anno di servizio effettivo e
comunque non oltre il 70° anno di età, ai sensi dell’art. 22 L.183 del 4 novembre 2010 cioè fino al 30.11.2019
La Legge n. 183 del 04.11.2010 all’art. 22 al comma 1° prevede, per i Dirigenti Medici del ruolo sanitario del
S.S.N. la possibilità su istanza degli interessati di permanere in servizio fino al maturare del 40° anno di
servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età
la nota operativa n. 56 del 22.12.2010 dell’ex INPDAP specifica che nella locuzione "servizio effettivo" sono
da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato
presso l'amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato
Accertato, che il Dr. PAPI in data 18.08.2018 raggiungerà il limite massimo di età per il collocamento a riposo
d’ufficio – 66 anni e 7 mesi , ai sensi dell’ art 24 L. 214/2011, e che dal fascicolo personale risulta che al
31.08.2018 (ultimo giorno lavorativo) avrà un servizio effettivo svolto presso questa Amm.ne pari ad anni 38
mesi 09 e gg. 00, si ritiene che la richiesta del medesimo è conforme alla normativa in vigore
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche
della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della
Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge
Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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 propone l’adozione del seguente schema di determina:

1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di prendere atto della richiesta del Dr. GIOVANNI PAPI di continuare a svolgere la propria attività lavorativa
fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età, ai sensi
dell’art. 22 L.183 del 4 novembre 2010;

9.

Precisare che tale permanenza in servizio non potrà superare la data del 30.11.2019, data di maturazione
del 40° anno di servizio

3.

Di stabilire che il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione e il Dr. PAPI sarà automaticamente
risolto dal 01.12.2019 fatti salvi ulteriori provvedimenti da adottare di risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro rispetto alla data predetta

4.

Precisare che questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di riesaminare tale atto qualora
pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato
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Dare atto che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un
costo già compreso nei costi esercizi precedenti, e gli oneri saranno resi compatibili con il budget anni
successivi

6.

Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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;

7.

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

Il Responsabile dell’istruttoria
(Dott.ssa Mascia Raggi)

ASUR - AREA VASTA N. 2
U.O.C. Supporto Area
Politiche del Personale
Il Dirigente
Dott. Massimo Esposito

- ALLEGATI Nessun allegato
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