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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

  150/AV1  08/02/2018  

      
Oggetto: Recesso dal 7 LUGLIO 2018 della dip. MOMBELLO LORENA Dir.Medico Direttore di 
Struttura Complessa a tempo indeterminato e domanda di pensione di anzianità in cumulo ai 
sensi dell'art.1 c.239 L.24/12/2012 come modif. dalla L.n.232 del 2016. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 di prendere atto delle dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo della dipendente 
Dr.ssa MOMBELLO LORENA, nata a Bologna il 26/4/1955, “Dirigente Medico Direttore di Struttura 

Complessa” a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, a 
decorrere dal 8.7.2018 (ultimo giorno lavorato 7/7/2018); 

 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 di attestare 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 delle Risorse Umane 
Normativa di riferimento 

 Artt. 34, 35 e 39 del CCNL - Area Dirigenziale Medica e Veterinaria - del 05/12/1996; 
 Artt. 74,75 e 76 del D.P.R. 761/79; 
 Art. 24 comma 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.214 ; 
 Art. 1 c. 239 L. 24/12/2012 n.228 come modificato dall’articolo 1 comma 195 dalla Legge n.232 

del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017). 

 
 Circolari INPS:  

 Circolare n.60 del 16/03/2017; 
 Circolare n.140 del 12/10/2017. 

 
 Determine di riferimento:  

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

Vista la comunicazione di cui al Prot.n. 0007114 del 24/01/2018 ASURAV1 con la quale la dipendente 
Mombello Lorena, nata a Bologna il 26/04/1955, “Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa” a tempo 
indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, comunica di recedere dal 

servizio con decorrenza 8 Luglio 2018 (ultimo giorno lavorato 7/7/2018), avendo maturato, cumulando i 
periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'art.1 comma 239 Legge 24.12.2012 come modificato dalla 
Leqqe 232 del 2016, i requisiti di accesso alla pensione “anticipata”  previsti dall’art. 24 del Decreto Legge 

201/2011; 

Considerato che l’accesso alla pensione di anzianità in regime di cumulo si perfeziona ai sensi dell’art. 1, 
comma 195 lett. b) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che testualmente recita: “… omissis …La predetta 
facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto 

interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al 
comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia 
maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi 
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122… omissis”: 

 

anzianità contributiva 

Decorrenza Uomini Donne 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 43 anni e  2 mesi 42 anni e  2 mesi 

 

Considerato che la dipendente ha trasmesso copia della domanda di pensione ondine “PENSIONE DI 
ANZIANITA’ CON CUMULO EX L.232” protocollo n.2128769300086 del 23/1/2018;  

Considerato che l’interessata ha rispettato i termini di preavviso previsti nel rispetto dei termini di 
preavviso previsti dall’art.39 c.2 del CC.NN.LL. 05.12.1996 quadriennio 1994/97  (3 mesi); 

 
Visti ed esaminati gli atti di ufficio e la Posizione Assicurativa INPS dai quali risulta che la dipendente 

Lorena Mombello in data 30/11/2017 ha maturato 38 anni 1 mese 0 giorni (All.1) e che, in costanza di 

rapporto di lavoro, in data 07/07/2018 maturerà un’anzianità contributiva presso la gestione INPS Pubblici 
Dipendenti di anni 38 e mesi 8 e giorni 7; 
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Dato atto che la dipendente, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale, ha svolto la sotto 
dettagliata attività con iscrizione ENPAM: 

 Da luglio 1982 a settembre 1982 attività di guardi Medica per un totale di 216 ore; 

 Dal 4/9/1982 al 31/10/1985 ha esercitato attività con contratto di rapporto libero professionale di 
30 ore settimanali pari a 3 anni 1 mese 27 giorni. 

 
Considerato che come recita la Circolare INPS n.140 del 12/10/2017 “La pensione anticipata in regime di 

cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non 
prima del 1° febbraio 2017”. 

Visti gli artt. 52, 54 e 75 del D.P.R. n. 761/79, in merito al trattamento previdenziale del personale 

dipendente;  

Visti gli artt. 34, 35 e 39 del CCNL - Area Dirigenziale Medica e Veterinaria - del 06/12/1996; 

Vista la Determina ASUR Marche n.785 del 31/12/2005, recante ad oggetto “Decentramento delle 
funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”; 

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

 di prendere atto delle dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo della dipendente 
Dr.ssa MOMBELLO LORENA, nata a Bologna il 26/4/1955, “Dirigente Medico Direttore di Struttura 
Complessa” a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, a 

decorrere dal 8.7.2018 (ultimo giorno lavorato 7/7/2018); 

 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 di attestare 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.. 
 

Simonetta Baldelli 
Collaboratore Amministrativo 

Dott. Paolo Pierella 

Responsabile del procedimento 

 
 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
direttore di Area Vasta n. 1. 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
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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 economici a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

  
 

          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura Cardinali)  

Responsabile del Controllo di Gestione     Responsabile del Bilancio 

 

 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 pagine di allegati. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: AEABAF1897E805AE4ED4CD4114925F39778772E2 

(Rif. documento cartaceo 1CD9AFE827A212DE87DF046633E5D7101BA9CBE6, 26/01/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 150/AV1 

Data: 08/02/2018 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1 

 
 


