AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno _____21/05/2021___________, 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.

_114/ TEP

OGGETTO:

Dipendente Dr D’ATRI FRANCESCO, Dirigente Medico con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai
sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato
dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010.

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

ATTESO che:
 L'art. 22 della Legge 04/11/2010, n. 183 ha modificato l'art. 15 – nonies del D.Lgs. 30/12/1992, n.
502;


l'art. 15 – nonies – comma 1 - del D.Lgs. n. 502/1992 così recita : “Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio
effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di
età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È
abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i
quali hanno già ottenuto il beneficio.”-



Con domanda acquisita agli atti, il dipendente a tempo indeterminato Dr. D’ATRI FRANCESCO,
nato a Caramanico Terme (PE) il 27/05/1956, attualmente in servizio con posizione funzionale di
Dirigente Medico, ha comunicato di voler esercitare la facoltà riconosciuta dalla norma sopra
riportata, ponendo espressamente nella citata istanza un termine al 31/05/2022,

CONSTATATO, dall'esame della documentazione in possesso di questa Azienda e delle dichiarazioni
prodotte dal dipendente, che la sua anzianità di servizio utile effettivo è la seguente:
 Servizio militare di leva dal 12/04/1983 al 27/07/1984
 Ricongiunzione periodi assicurativi ex L. 29/1979 pari a anni 1 mesi 7 e giorni 5
 Ricongiunzione periodi assicurativi ex L. n. 45/1990 pari a anni 6 mesi 8 e giorni 29;
 Servizio presso la U.L.S.S. di Popoli dal 30/07/1992 al 31/12/1992 e dal 01/03/1993 al
31/12/1994;
 Servizio presso l'Azienda U.S.L. di Pescara dal 01/01/1995 a tutt'oggi;
RILEVATO , ai fini dell'applicazione della normativa prevista dall' art. 15 – nonies del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502, che il Dr. D’Atri Francesco raggiungerà l'anzianità di 40 anni di servizio effettivo in
data 10/06/2023;
RAVVISATA la necessità di prendere atto dell'opzione esercitata, con riserva di procedere con un nuovo
provvedimento a prendere atto del limite fissato dall’interessato alla sua richiesta di prosecuzione del
rapporto di lavoro;

D E T E R M I N A
1. DI PRENDERE ATTO dell'opzione esercitata dal dipendente Dirigente Medico, Dr. D’ATRI
FRANCESCO, nato a Caramanico Terme (PE) il 27/05/1956, ai sensi e per gli effetti dell'art.15
nonies – comma 1 – del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, così come modificato dall'art. 22 della
Legge 04/11/2010, n. 183, consentendo pertanto la prosecuzione del rapporto di lavoro, ai fini
dell'incremento dell'anzianità contributiva, fino al compimento di 40 anni di servizio effettivo, e,
comunque, non oltre il 70° anno di età;

2. DI PRENDERE ATTO, altresì, che con l'opzione esercitata viene a fissarsi un diverso limite di
età ordinamentale per il dipendente, precisamente al 10/06/2023 (compimento di 40 anni di
servizio effettivo);
3. DI PROVVEDERE, con un ulteriore e distinto provvedimento a prendere atto del limite fissato
dal Dr. D’Atri Francesco con l’istanza medesima;
4. 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.-..
5.

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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