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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 262/AV2 DEL 14/02/2018  

      
Oggetto: Sig. Carotti Stefano, Inf. Generico Esperto, “Cat. C”, a tempo indeterminato. 
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.02.2018. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTA la determina n. 1241/AV2 del 03/10/2015 con la quale il Direttore di Area Vasta 2 approva l’atto di 

conferimento deleghe al Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2; 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L. n. 165/2001; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Collocare a riposo per dimissioni volontarie il Sig. Carotti Stefano, Inf. Generico Esperto, “Cat. C”, a 

tempo indeterminato, a decorrere dal  1° Febbraio 2018. 

 

3. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul 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. 

 

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

 

 

                         Il Direttore 

              U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale  AV2 

      Dott. Massimo Esposito  
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___________________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                                                                Il Dirigente del Bilancio 

      (Dott.ssa Maria Letizia Paris)         (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
      U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale  AV2 

 

 

Il Sig. Carotti Stefano, ha prestato servizio presso l’Area Vasta n. 2 – Ancona (Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Osimo) in qualità di Inf. Generico Esperto, “Cat. C”, a tempo indeterminato, fino al 31.12.2017; 

 

Dal 1° gennaio 2018 è stata disposta l’incorporazione del presidio ospedaliero SS.Benvenuto e Rocco di Osimo, 

ramo dell’ASUR AV2, nell’INRCA, a seguito di cessione di ramo di attività, come da provvedimento 

n.805/ASURDG del 29/12/2017 “Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del 



 
 

                    

 

Impronta documento: E06A63893AE81A8FA03EAC447DD42CF7FDD7466C 

(Rif. documento cartaceo 2440AC1FA32DDDF93DE0FB3EE8F6A6D76B83AE62, 6/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 262/AV2 

Data: 14/02/2018 

Presidio Ospedaliero “SS.Benvenuto e Rocco di Osimo” e cessione all’INRCA ramo di attività – Provvedimenti 

di attuazione”; 

 

Con nota acquisita al prot. n. 188456/ASURAV2/AFFGEN/A del 29/11/2017 il Sig. Carotti Stefano aveva 

rassegnato le dimissioni con decorrenza 1° febbraio 2018, avendo maturato i requisiti per essere collocato a 

riposo anticipatamente quale lavoratore precoce; 

 

Con nota del 30/11/2017 l’INPS ha comunicato al dipendente interessato: 

- il riconoscimento dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, in 

quanto lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza della pensione svolge o ha svolto, da 

almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative c.d. “gravose” elencate 

nell’allegato A del D.P.C.M. n. 87/2017; 

- i requisiti e le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico si sono perfezionati a decorrere dal 

31/07/2017; 

 

Come da accordi intercorsi per le vie brevi con l’INRCA, si è pattuito di individuare nell’Area Vasta 2 l’organo 

deputato all’accoglimento delle dimissioni e alla gestione della pratica di pensione al fine di velocizzare il 

necessario iter burocratico per il quale è risultato necessario richiedere (in data 11/08/2017) all’Azienda 

Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona la necessaria documentazione previdenziale inerente il 

periodo lavorativo espletato presso la medesima Azienda Ospedaliera e pervenuta all’AV2 in data 3 gennaio 

2018; 

 

Visti, altresì, gli artt. 37, 38 e 39 del C.C.N.L. 1994/1997 per il personale del comparto, tutt’ora vigente; 

 
Per quanto sopra si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

1. Collocare a riposo per dimissioni volontarie il Sig. Carotti Stefano, Inf. Generico Esperto, “Cat. C”, a 

tempo indeterminato, a decorrere dal  1° Febbraio 2018. 

2. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul 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. 

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

 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

          (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 


