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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno __09/04/2021___, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della
struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 357
del 25/02/2021, nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

53 / TEP

OGGETTO:

Dip. Matricola n. 71295, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n.
388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione
del trattamento pensionistico.

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

PREMESSO che, con provvedimento n.64/ del 30/03/2021, è stato preso atto della risoluzione del rapporto di lavoro per
accertata inidoneità in modo permanente ed assoluto ad ogni proficuo lavoro della Sig.ra CONTI ORIETTA, C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - , nata a Roma (Rm) il 25/08/1960, con decorrenza dal 01/04/2021;
PRESO ATTO che il suddetto dipendente, in quanto Invalido Civile, con invalidità superiore al 74%, ha diritto, con decorrenza
dal 04/12/2009 al 30/11/2011 e dal 07/05/2015 al 31032021, al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato,
di due mesi di contribuzione figurativa, per un massimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000;
VISTA la richiesta avanzata dal dipendente e i relativi verbali di visita Medico-Collegiale della Commissione Medico Legale
della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 18/12/2009 e del 14/08/2015, allegati al presente provvedimento, quale parti
integranti e sostanziali, attestanti il diritto all’attribuzione dei benefici sopra menzionati dal 04/12/2009 al 30/11/2011 e dal
07/05/2015 al 31032021;
TUTTO quanto premesso;

D E T E RM I N A

1. DI DARE ATTO CHE la Sig.ra CONTI ORIETTA, matr. N. 71295, dipendente di questa U.S.L. - U.O.C.
Cardiologia P.O. di Pescara - in qualità di C.P.S. - Infermiere - Cat. “D”-, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,, cessata dal servizio per inidoneità in modo permanente ed assoluto ad ogni proficuo lavoro con
decorrenza dal 01/04/2021, in quanto INVALIDO CIVILE (con invalidità superiore al 74%, come da documentazione
allegata), ha diritto ai benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, consistenti nel riconoscimento, per
ogni anno di servizio effettivamente prestato, dopo il riconoscimento di tale invalidità, di due mesi di contribuzione
figurativa, per un massimo di 5 anni;
2.

DI APPROVARE numero un allegato al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013,
ad eccezione degli allegati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di riservatezza dei
dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex legge n. 241/1990 e s.m.i.-..
4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato con
deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.
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UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
F.to L’estensore
F.to La Posizione Org.va Proponente
F.to Il Dirigente Responsabile
(Sig. Giuseppe Di Tommaso)
(Sig. Giuseppe Di Tommaso)
(Dott. Giuseppe Barile)
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Pescara, _09/04/2021

