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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 378/AV3 DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: DIRIGENTE MEDICO DOTT. VINCENZO MANDOZZI: PRESA D’ATTO 
RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DIRITTO A PENSIONE A DECORRERE 
DAL 15/06/2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 dei Dirigenti del Bilancio e del Controllo di Gestione 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. DI PRENDERE ATTO della comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro presentata dal Dott. 

Vincenzo Mandozzi, nato il 03/02/1949, dipendente di questa Area Vasta in qualità di Dirigente Medico 
dell’U.O. di Ortopedia dell’Ospedale di Civitanova Marche con decorrenza 15/06/2013, avendo maturati i 
requisiti previsti dalla normativa previdenziale vigente. 

 
2. DI PROVVEDERE all’espletamento delle pratiche di quiescenza e previdenza. 

 
3. DI DARE ATTO che dalla presente determina non derivano oneri di spesa. 

 
4. DI DARE ATTO, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

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

   IL DIRETTORE 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
           (Dr. Enrico Bordoni)  
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non 
derivano oneri di spesa 
 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 - 

 
GESTIONE  RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Normativa e atti di riferimento: 
 Legge 247 del 24 dicembre 2007; 
 Decreto Legge n. 78/2010; 
 Art. 39 CCNL 05/12/1996. 
 

Il Dott. Vincenzo Mandozzi nato il 03/02/1949, dipendente dell’Area Vasta 3, sede di Civitanova Marche, 
con la qualifica di Dirigente Medico dell’U.O. di Ortopedia, con nota del 21/02/2013, ha comunicato di 
rassegnare le dimissioni volontarie dal servizio, per essere collocato in pensione di anzianità a far tempo dal 
15/06/2013, avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa previdenziale. 

 
Tale richiesta ha valore anche ai fini dei termini del preavviso ai sensi del c.2 dell’art. 39 del CCNL 

05/12/1996 – 1° biennio economico della Dirigenza Medica-Veterinaria. 
 
L’art. 1 – comma 6, lettera a) della Legge 243/2004, come modificato dall’art. 1 Legge n. 247/2007, 

prevedeva per l’anno 2010 quali requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, il raggiungimento della “quota 
95” intesa quale somma dell’anzianità contributiva (almeno 35 anni) e dell’età anagrafica (almeno 60 anni). 

 
Poiché il  Dott. Vincenzo Mandozzi ha maturato il requisito di cui sopra sin dal 2009, nulla osta ai sensi 

della norma di salvaguardia di cui alla legge 243/2004, al collocamento a riposo dello stesso a decorrere dal 
15/06/2013. 

 
Il decreto legge n. 78/2010 – art. 12 – nel modificare le decorrenze dei trattamenti pensionistici a partire 

dal 2011, ha lasciato invariata la precedente normativa per coloro che, entro il 31 dicembre 2010, maturano i 
requisiti di età anagrafica e contributiva. 

 
In esito all’istruttoria, si ritiene, pertanto: 

 di prendere atto della richiesta del Dott. Vincenzo Mandozzi finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro 
ed al collocamento a riposo con diritto a pensione a decorrere dal 15/06/2013 avendo maturato i requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 

 di provvedere all’espletamento della pratiche di quiescenza e previdenza.  
 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.  
  

Il Dirigente Responsabile 
 Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

  Civitanova Marche 
(Dr.ssa Roberta Micucci) 

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le     
        (Stefania Riccobelli)  
  

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


