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Data: 20/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 303/AV2 DEL 20/02/2018  

      

Oggetto: Sig.a G. B. - Operatore Socio Sanitario cat. Bs. - risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del 

giudizio Medico Collegiale di inabilità assoluta e permanente alle mansioni del profilo di inquadramento. 

 

 

IL DIRETTORE 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; 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la nota 

ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di 

competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di dover prendere atto della volontà manifestata dalla dipendente Sig.a B.G., matricola n.22346, di rinunciare all’inquadramento nel 

profilo professionale di Coadiutore Amm.vo Cat. B espressa con nota del  15.02.2018 - prot. n. 0027247, con contestuale istanza di 

collocamento a riposo per recesso dal servizio con decorrenza dal 01/03/2018; 

 

2. di procedere pertanto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Sig.a Basili G. a decorrere dal 1 marzo 2018; 

 

3. di notificare il presente provvedimento all’interessata ed agli Uffici competenti; 

 

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

 

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

 

6. di dare atto 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. 

 

        IL DIRETTORE di  AREA VASTA 2 

       Ing. MAURIZIO BEVILACQUA 

__________________________________ 
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U.O. Controllo di Gestione: e U.O. Gestione Economica Finanziaria  

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente dell'U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale, attestano che 

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

 

 

 

U.O. Servizio Controllo di Gestione     U.O. Gestione Economico Finanaziaria 

 Il Dirigente                           Il Dirigente 

 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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 (U.O.C. SOPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 ) 

Normativa di riferimento: 

 

 Legge n. 724 del 23/12/1994 – Capo II° (Disposizioni in materia previdenziale relative alla determinazione delle aliquote annue di 

rendimento per le anzianità contributive maturate dal 1° Gennaio 1995); 

 Legge n. 335 del 08/08/1995 (Determinazione della base retributiva utile per il calcolo della pensione con inserimento anche delle voci 

del trattamento economico accessorio); 

 D.P.R.  n. 761/1979 (Stato giuridico del Personale delle UU.SS.LL.); 

 Vigente C.C.N.L. – Comparto Sanità; 

 Legge n. 274 del 08.08.1991 – art. 13.  

Istruttoria 

 

La Sig.a B.G., matricola n. 22346, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta nel profilo professionale di Operatore Socio 

Sanitario Cat. Bs è stata sottoposta a visita medica da parte del Collegio Medico Legale di questa Area Vasta sede di Fabriano, che in data 

13/12/2017 ha dichiarato che : “Non sussiste lo stato di inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro. La dipendente è idonea allo svolgimento di 

mansioni di commesso della categoria A ed allo svolgimento delle mansioni di coadiutore amm.vo della Cat. B” 

Questo Ente con provvedimento n. 189/AV2 del 06.02.2018 ha preso atto del giudizio del Collegio medico Legale, con riserva di procedere 

con successiva determinazione al reinquadramento della dipendente nel profilo professionale di “Coadiutore Amm.vo della Cat. B” o di 

disporre la risoluzione del rapporto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa contrattuale, qualora la dipendente non dovesse 

accettare di essere strutturata nel profilo professionale inferiore; 

La dipendente B.G. preso atto di quanto disposto nella determina n. 189/AV2 del 06/02/2018 e con dichiarazione acquisita al prot. n. 0027247 

del 15/02/2018 ha rinunciato formalmente all’inquadramento nel profilo professionale inferiore di Coadiutore Amministrativo e richiesto 

il collocamento a riposo con decorrenza dal 01/03/2018. 

Ritenuto di dover prendere atto della volontà manifestata dalla Sig.a B.G. e di conseguenza (esperito ogni utile tentativo di recupero al 

servizio attivo) di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la stessa a decorrere dal 1 Marzo 2018; 

Dall’esame del fascicolo personale diretto ad accertare, attraverso la ricognizione dei servizi prestati, riscattati, ricongiunti o riconosciuti ai 

sensi di legge dalla Sig.ra B.G., si desume che alla data di cessazione (28.02.2018 u.g.s) la stessa potrà vantare una anzianità contributiva 

complessiva pari ad anni 21 mesi 10 gg. 11 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di dover prendere atto della volontà manifestata dalla dipendente Sig.a B.G., matricola 22346, di rinunciare all’inquadramento nel 

profilo professionale di Coadiutore Amm.vo Cat. B espressa con nota del  15.02.2018 - prot. n. 0027247, con contestuale istanza di 

collocamento a riposo per recesso dal servizio con decorrenza dal 01/03/2018; 

 di procedere pertanto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Sig.a B. G. a decorrere dal 1 marzo 2018; 

 di notificare il presente provvedimento all’interessata ed agli Uffici competenti. 

 

Il Dirigente Responsabile 

   (Dott. Bruno Valentini)  

             _______________________ 
 

- ALLEGATI - 
 

Dichiarazione di rinuncia all’inquadramento presente nella copia cartacea e disponibile agli atti. 


