
 
  

 

Impronta documento: D8FB20BEEDBB514EF7DA3C22CFFC62B7FC7742C2 

(Rif. documento cartaceo 523D8FF0A140F2B1508C2037BD64FC5704ADB3FD, 152/01/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 274/AV3 

Data: 23/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 274/AV3 DEL 23/02/2018  
      

Oggetto: Dott.ssa MARMILI SIMONETTA – richiesta permanenza in servizio art. 22 l. 
183/2010. Determinazioni. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 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 l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e 

Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 
1.  di accogliere la richiesta della Dott.ssa MARMILI SIMONETTA riguardante il differimento del 

collocamento a riposo con decorrenza 01.04.2019. 

2. di variare, pertanto, la precedente Determina dirigenziale n. 756/AV3 del 31.05.2017 – relativa alla presa 

d’atto del recesso dal rapporto di lavoro, con diritto a pensione anticipata della predetta – fissando quale 

risoluzione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio) il 31.03.2019; 

3. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora 

pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato. 

4. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a 

carico di questa Area Vasta n. 3; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

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

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

7.   di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che l’adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa. 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione    Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli               Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011; 

 CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 Determina ASUR 506/2016; 

 Determina dirigenziale n. 756/AV3 DEL 31.05.2017. 

 

Motivazione: 

 

Con precedente determina dirigenziale n. 756/AV3 del 31.05.2017 si è preso atto del recesso dal rapporto di 

lavoro, con diritto a pensione anticipata, della Dott.ssa MARMILI SIMONETTA, con decorrenza 01.04.2018. 

La predetta, con nota acquisita al prot. gen. in data 22.01.2018, al n. 7900, ha però chiesto di poter differire la 

data del pensionamento di 1 anno, sino al 31.03.2019. 

Rilevato che al fine di garantire nell’immediato la continuità assistenziale presso l’U.O.C. Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Camerino -  vista l’esigua dotazione di  Dirigenti Medici ed in 

attesa di attivazione delle procedure concorsuali, il pensionamento della Dott.ssa Marmili Simonetta alla data 

precedentemente fissata crea inevitabilmente disservizio.  Per dette motivazioni si ritiene opportuno accordare 

alla predetta, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza, in servizio presso il P.O. di 

Camerino, la prosecuzione del rapporto di lavoro per 1 anno e conseguentemente la risoluzione del rapporto di 

lavoro, viene disposta con effetto 01.04.2019, riservando comunque a questa Amministrazione la facoltà di 

riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato.  

Il Direttore di Area Vasta ha dato parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di proroga. 

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente 

già in servizio e del quale non è stata prevista la cessazione nel P.O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto 

al Budget 2017. 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

 

Esito dell’istruttoria: 

   Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1.  di accogliere la richiesta della Dott.ssa MARMILI SIMONETTA riguardante il differimento del 

collocamento a riposo con decorrenza 01.04.2019. 

2. di variare, pertanto, la precedente Determina dirigenziale n. 756/AV3 del 31.05.2017 – relativa alla presa 

d’atto del recesso dal rapporto di lavoro, con diritto a pensione anticipata della predetta – fissando quale 

risoluzione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio) il 31.03.2019; 
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3. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora 

pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato. 

4. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a 

carico di questa Area Vasta n. 3; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

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

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

7.   di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

 

 

    U.O.C.  Gestione Risorse Umane 

        Il Dirigente 

                   Dr. Fabrizio Trobbiani 
Il Responsabile del Procedimento 

                    Evi Pettinari  

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
non sono presenti allegati  


