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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 581/AV1 DEL 05/06/2017  
      

Oggetto: Collocamento a riposo dal  1° Gennaio 2018 del dipendente Dott. Greco 
Germano                “Dirigente Medico” a tempo indeterminato mantenuto in servizio ai 
sensi dell’art. 22                della L. 183/2010. 

 
 

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 prendere atto del recesso dal servizio del dipendente Dott. Greco Germano, nato a Varese (VA)  il 

06/11/1949, " Dirigente Medico" a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale SPDC 

dell’Area Vasta n. 1 - Fano, a decorrere dal 1° Gennaio 2018 (u.g.s. 31/12/2017), con richiesta di 

corresponsione della pensione di vecchiaia; 

- 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 dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta 1; 

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

                

 

 
Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U. O. Gestione Risorse Umane 
 

Considerata la permanenza in servizio fino al 06/11/2019 (70 anni di età) del dipendente Dott. Greco 

Germano “Dirigente Medico” a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale SPDC dell’Area 

Vasta n. 1 - Fano ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010; 

Vista la domanda pervenuta in data  30/05/2017 al  n. 45484 prot. con la quale il dipendente Dott. Greco 

Germano, nato a Varese (VA)  il 06/11/1949, recede dal servizio a decorrere dal 1° Gennaio 2018, con 

richiesta di corresponsione della pensione di vecchiaia; 

Visti ed esaminati gli atti d'ufficio dai quali risulta che il  sunnominato dipendente alla data del 

31/12/2018 maturerà un'anzianità contributiva di anni 41 mesi 06 e giorni 28 ed una età anagrafica di anni 

68, si predispongono le pratiche previdenziali per il trattamento di quiescenza e il trattamento di fine rapporto 

da parte dell’I.N.P.D.A.P.; 

Viste le circolari INPS ex I.N.P.D.A.P. del 14/03/2012 N. 35 e 37; 

Visti gli artt. 34 e 35 del CCNL - Area Dirigenziale Medica e Veterinaria - del 06/12/1996; 

Visti gli artt. 74,75 e 76 del D.P.R. 761/79; 

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

Visto l’art. 22 della L. 183/2010; 

 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 

 

- di prendere atto del recesso dal servizio del dipendente Dott. Greco Germano, nato a Varese (VA)  il 

06/11/1949, " Dirigente Medico" a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale SPDC 

dell’Area Vasta n. 1 - Fano, a decorrere dal 1° Gennaio 2018 (u.g.s. 31/12/2017), con richiesta di 

corresponsione della pensione di vecchiaia; 

- 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 dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta 1; 

- 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 Dirigente 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. 3  pagine. 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
Nessun allegato 


