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Numero: 1715/AV2 

Data: 18/12/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1715/AV2 DEL 18/12/2013  
      

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE 
ANTICIPATA) DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.S.C. – COLL. PROF. SAN. 
LOGOPEDISTA CAT. DS - A TEMPO INDETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE 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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio - in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Collocare a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.08.2014 la Sig.ra MIRELLA SPURI 

CIRILLI, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 in qualità di COLL. PROF. SAN. 

LOGOPEDISTA CAT. DS con un’anzianità complessiva di anni 41 mesi 06 e gg. 28, con il trattamento 

pensionistico determinato ai sensi dell’art.15 – punto 3, art. 17 – punto 1 della Legge 724/94, art. 2 commi 9 

e 11 della Legge 335/95;  art. 24, comma 2 della L. 214/2011; 

3. Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

su 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; 

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

 

ASUR - AREA VASTA N. 2 
   U.O.C. Gestione Personale  

             Il Dirigente 
    Dott.ssa Lorella Pietrella 
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Numero: 1715/AV2 

Data: 18/12/2013 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Servizio Controllo di Gestione: e U.O. Bilancio  
  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Personale, 

attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda 

  

  

 Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

  

 ……………………………………………..   ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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Numero: 1715/AV2 

Data: 18/12/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Gestione Personale) 

 

Premesso che: 
 

la Sig.ra  MIRELLA SPURI CIRILLI nata a Fabriano (An) il 14.05.1953, è dipendente a tempo indeterminato di 

questa ASUR – Area Vasta n. 2, sede operativa di Fabriano con la qualifica di COLL. PROF. SAN. 

LOGOPEDISTA CAT. DS e con istanza del 17.10.2013  prot. n. 118746 chiede di essere collocata a riposo 

(pensione anticipata) per dimissioni volontarie dal 01.08.2014 

La Sig.ra SPURI CIRILLI. presenta il seguente stato di servizio: 

 dal 01.10.1972 al 30.06.1973 c/o Istituto Pendola Pei Sordomuti Siena per anni 0 mesi 9 e gg. 0; 

 dal 01.03.1976 al 31.10.1976 c/o Amministrazione Comunale Montegranaro per anni 0 mesi 7 e gg. 0; 

 dal 01.11.1976 al 31.12.1981 c/o Amministrazione Provinciale Ancona per anni 5 mesi 2 e gg. 0; 

 dal 01.01.1982 al 31.01.1995 c/o ex U.s.l. n. 11 di Fabriano per  anni 13 mesi 1 e gg. 0; 

 dal 01.02.1995 al 31.12.2003 c/o l’ A.S.L. n. 6 di Fabriano per anni 08 mesi 11 e gg. 00; 

 dal 01.01.2004 al 30.09.2011 c/o l’A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 6 Fabriano per anni 7 mesi 9 e gg. 00; 

 dal 01.10.2011 alla data odierna c/o l’ASUR – Area Vasta n. 2 Fabriano 

e alla data del 31.07.2014 avrà maturato un’anzianità contributiva c/o l’ASUR – Area Vasta n. 2 di anni 02 mesi 

10 e gg. 00, per un totale di anni 39 mesi 1 e gg. 0 

inoltre l’interessata ha ottenuto: 

con determina dell’INPS Gestione ex INPDAP di Ancona n. DT011200800122560 del 02.09.2008 il 

riconoscimento della ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 L.29/79 pari ad anni 2 mesi 5 e gg. 28 

che aggiunti al servizio prestato nel comparto sanitario, sommeranno alla data del collocamento a riposo ad anni 

41 mesi  06  gg. 28, utili al conseguimento del trattamento di quiescenza 

 

CONSIDERATO che: 

l’art. 24, commi 10 e 11 del D:L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011 ha modificato, a far data 

dal 2012, il requisito per il diritto a pensione anticipata consentendo l’accesso  a tale trattamento pensionistico 

alla maturazione di 42 ed 1 mese di servizio per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne ( in luogo dei 

previgenti 40 anni, fatti salvi gli ulteriori incrementi legati all’adeguamento dell’aspettativa della speranza di 

vita di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, stabilendo altresì 

l’adeguamento delle disposizioni di cui all’art. 72 della Legge 133/2008 ai nuovi requisiti di cui sopra. 

ai sensi della normativa richiamata la Sig.ra SPURI CIRILLI in data 31.07.2014 raggiungerà i 41 anni e 6 

mesi di anzianità contributiva, e potrà  accedere alla pensione anticipata dal 01.08.2014 
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Numero: 1715/AV2 

Data: 18/12/2013 

Tenuto conto che sono stati rispettati sia i termini di preavviso previsti dall’art. 39, comma 2 CCNL Comparto 

sanità del 01.09.1995, sia i termini di presentazione della domanda di pensione previsti dall’art. 59, comma 21 

l. 449/97 - nulla osta all’accoglimento della richiesta del dipendente 

 

LETTO che: 

la Legge 724/94 all’art.15 – punto 3 testualmente cita: “In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e 

pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 1995, per i dipendenti della Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 

03.02.1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive 

dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per altre categorie di dipendenti statali iscritti alle predette 

forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati 

a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero 

l’assegno per il costo della vita spettante” 

la Legge n. 724/94 all’art. 17 – punto 1 testualmente recita:”Con effetto dal 1° Gennaio 1995 le disposizioni in 

materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione 

dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi 

pensionistici sostitutivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio 

maturate a decorrere da tale data” 

la Legge 335/95 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - all’art. 2, comma 9 

testualmente cita: “ Con effetto dal 1° Gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive 

dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme 

di previdenza, si applica ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della 

Legge 30 OTTOBRE 1969 n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni ….” 

la Legge 335/95 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - all’art. 2, comma 11 

testualmente cita: “La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla 

determinazione delle sole quote di pensione previste dall’art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992, n. 503” 

la Legge n. 214/2011  - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'e il consolidamento dei conti pubblici – all’art. 

24 comma 2 testualmente cita:”A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive 

maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il 

sistema contributivo” 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: C1527A46803FCDEF069B64C48A325DE7149F8AF3 

(Rif. documento cartaceo 3A1F162BA078238C53BE19E0D6484B41FD228FDB, 301/03/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1715/AV2 

Data: 18/12/2013 

Vista 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”.  

Preso atto della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2, n. 6 del 14.10.2011 ad oggetto: “Conferimento 

Deleghe Dirigenziali di Area Vasta”  

Preso atto altresì della Determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Area Vasta n. 2 n. 

2117/AV2 del 16/11/2012 ad oggetto: “Determina Direttore Area Vasta 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011 

“Conferimento deleghe dirigenziali di Area Vasta” - Modificazione e Integrazione 

 

S I  P R O P O N E 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di collocare a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.08.2014 la Sig.ra MIRELLA SPURI 

CIRILLI, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in qualità di  COLL. 

PROF. SAN. LOGOPEDISTA CAT. DS con un’anzianità complessiva di anni 41 mesi 06 e gg. 28, con il 

trattamento pensionistico determinato ai sensi dell’art.15 – punto 3, art. 17 – punto 1 della Legge 724/94, 

art.2 commi 9 e 11 della Legge 335/95 , art. 24, comma 2 della L. 214/2011; 

3. Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -. 

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione su 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 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

Dott.ssa Mascia Raggi 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


