
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 822/AV1 DEL 04/08/2016

Oggetto: Dott. LAZZARI NAZZARENO “Dirigente Medico”. Permanenza in
servizio fino al raggiungimento dei 40 anni effettivi.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, 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 Ragioneria;

- D E T E R M I N A -

- di autorizzare la permanenza in servizio fino all' 11/04/2020 al dipendente Dott. Lazzari Nazzareno

“Dirigente Medico” a tempo indeterminato presso la U.O. di Chirurgia della Struttura di Pergola

dell'Area Vasta n. 1 ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010;

- di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione

attuale a carico di questa Area Vasta n. 1;

- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

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

Il Direttore Generale
anche in funzione di Direttore di A.V.

Dr. Alessandro Marini

Impronta documento: C93B1344837377B10FD5411FE5C08F42E5BBADFD
(Rif. documento cartaceo 64FCCA25FBEAB82F537174872DA4BF77CD614424, 223/01/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. COMPLESSA DEL PERSONALE

q Normativa di riferimento

Legge 183 del 04/11/2010;

D. Lgs. 502/1992 art. 15-nonies;

D. Lgs. 503/1992 art. 16;

L. 449/1997;

Determina GRM n. 785 del 31/12/2005.

• Motivazione

- Presa in esame la posizione personale del dipendente Dott. Lazzari Nazzareno, “Dirigente Medico”
a tempo indeterminato, ed accertato che il medesimo, nato ad Arcevia (AN) il 28/07/1951,
raggiunge il suo limite per la pensione di vecchiaia il 28/07/2016 (limite ordinamentale dei 65
anni);

- Preso atto che il dirigente in data 26/07/2016 con prot. n. 64384 del 28/07/16 ha fatto pervenire
richiesta di permanenza in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo ai sensi
dell'art. 22 della Legge 183/2010;

- Verificata la situazione previdenziale del dipendente si evidenzia che lo stesso considerando il
servizio effettivo escluso il riscatto del diploma di laurea, raggiungerà i 40 anni di servizio l'
11/04/2020 come risulta dal prospetto allegato estratto dalla procedura del programma pensioni;

- Ritenuto pertanto, di accogliere la richiesta di permanenza in servizio del suddetto dipendente fino
all' 11/04/2020 (ultimo giorno di servizio);

- Vista la determina GRM n. 785 del 31/12/2005;

• Esito dell'istruttoria:

- di autorizzare la permanenza in servizio fino all' 11/04/2020 al dipendente Dott. Lazzari Nazzareno

“Dirigente Medico” a tempo indeterminato presso la U.O. di Chirurgia della Struttura di Pergola

dell'Area Vasta n. 1 ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010;

- di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione

attuale a carico di questa Area Vasta n. 1;

- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

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

Il Collaboratore Amministrativo
                    Silvia Bellagamba
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IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità

del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il responsabile del Procedimento
Il Direttore Gestione Risorse Umane

Dott. Paolo Pierella

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non
derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 4 pagine .

- ALLEGATI -

Allegato n. 1: prospetto servizio
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SERVIZIO EFFETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 40 ANNI

SERVIZIO AL 11/04/2020 AA MM GG
39     1   14

RICONGIUNZIONE   10   16
______________________________

TOTALE 40    //   //

Il Collaboratore Amministrativo
           Silvia Bellagamba

Il Direttore Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella
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