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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile f.f. Area Gestione Risorse Umane 
dott. ssa Luciana Smiroldo 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 244 del 27/04/2016 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  

CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DR.  A.P. – DIRIGENTE 

MEDICO – DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DECORRENZA 

1.7.2017. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. 

 

PREMESSO che in data 3.5.2017 – prot. n. 10465 del 4.5.2017 – il Dr. Adriano Pagani, nato a 

Rovato (Bs) il 6.4.1952, Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa, titolare di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, ha comunicato di voler recedere dallo stesso con decorrenza 

1.7.2017 (ultimo giorno 30.6.2017);  

PRESO ATTO che il dipendente, con medesima nota, ha altresì comunicato che alla data del 

1.7.2017 sarà in possesso del requisito richiesto dalla normativa vigente per conseguire il 

trattamento pensionistico anticipato, avendo a tale data maturato un’anzianità contributiva pari ad 

anni 44 mesi 3 giorni 17; 

VISTI gli artt. 34 e 39 del CCNL di categoria stipulato in data 6.12.1996; 

ACCERTATO che il Dr. Adriano Pagani alla data del recesso maturerà un’anzianità contributiva di 

anni 44 mesi 3 giorni 17, requisito contributivo idoneo per il conseguimento del trattamento 

pensionistico anticipato conforme al disposto dell’art. 24 della Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 

come incrementato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.12.2014;  

VISTO l’art. 1 comma 113 della Legge 23.12.2014, n. 190 dettante disposizioni in materia di 

riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici; 

RICHIAMATE le disposizioni operative impartite dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici – con 

propria circolare n. 131 del 19.11.2012 in merito alla presentazione telematica in via esclusiva delle 

istanze per prestazioni pensionistiche e previdenziali; 

RITENUTO di dover inoltrare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – idonea documentazione e 

certificazione attestante il servizio prestato dal Dr. Adriano Pagani presso questa Azienda e/o negli 

Enti in essa confluiti, per consentire la liquidazione e il pagamento della pensione e del TFS al 

medesimo dipendente; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di 

cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Sig.Luisa Maria Bellebono, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di prendere atto del recesso dal contratto di lavoro sottoscritto con questa Azienda e/o con gli 

Enti in essa confluiti da parte del Dr. Adriano Pagani, nato a Rovato (Bs) il 6.4.1952, Dirigente 

Medico – Direttore di Struttura Complessa, titolare di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

2. di precisare che il predetto recesso avrà decorrenza 1.7.2017 (ultimo giorno 30.6.2017); 

3. di prendere atto che il Dr. Adriano Pagani ha inoltrato all’INPS  – Gestione Dipendenti 

Pubblici - istanza per la prestazione pensionistica anticipata a decorrere dal 1.7.2017, avendo 

maturato a tale data un’anzianità contributiva di anni 44 mesi 3 giorni 17; 

4. di trasmettere all’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - di Brescia idonea documentazione e 

certificazione attestante il servizio prestato dal Dr. Adriano Pagani presso questa Azienda e/o 



 
 

 

3 

negli Enti in essa confluiti, ciò al fine di consentire la liquidazione ed il pagamento della 

pensione e del TFS al medesimo dipendente; 

5. di dare comunicazione di quanto sopra all’interessato;  

6. di dare mandato al Settore Economico dell’Area Gestione Risorse Umane perché provveda a 

riconoscere all’interessato eventuali competenze e compensi derivanti da applicazioni 

contrattuali, se ed in quanto dovuti; 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile f.f. 

Dott.ssa Luciana Smiroldo 

 


