
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE R A MO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 5/.ii AVENTE AD OGGETTO Trattenimento in servizio della 

dipendente, 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'anno duemiladiciotto addì 
········ ~ ························· 

del 

mese di ........ .. ~Dls.l. ......... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la delibera n. 397 del 26 lu lio 2018 ad oggetto "Collocamento a riposo per raggiunti limiti di 
età 

VISTE: 
le richieste in atti del 30 luglio 2018, prot. n. 13359 e del 2 agosto 2018, n. 13619 con le quali il 
- - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto 
di poter permanere in servizio oltre il limite di età fissato per la risoluzione del rapporto di lavoro. ai 
sensi dell'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502; 
la nota in data 11 settembre 2018, n. 15368, con la quale il nella sua qualità di 
Responsabile del ha chiesto all'Istituto di valutare la possibilità 
di differire la data di cessazione del rapporto di lavoro con l'interessata in considerazione di 
stringenti e ra~enze di natura organizzativa legate alla professionalità e alle 
funzioni svolte ......... ; 

VISTO l'art. 15-nonies sopra richiamato, così come modificato dall'art. 22 della Legge 4 novembre 
2010 n. 183, che fissa il limite di età per la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro dei dirigenti 
medici e del ruolo sanitario del SSN, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, al compimento 
del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del 
quarantesimo anno di servizio effettivo, fissando in ogni caso il limite di permanenza non oltre il 
settantesimo anno di età e vincolando tale possibilità al divieto di dar luogo ad un aumento del 
numero dei dirigenti; 

CONSIDERATO che l'attuazione della norma va armonizzata con quanto disposto con D.L. 112/2008 
(art. 72, comma 7) che ha qualificato come interesse legittimo la posizione del dipendente che 
richieda di permanere in servizio, conferendo ali' Amministrazione la facoltà di accoglierla o meno 
sulla base delle esigenze organizzative e funzionali, della particolare esperienza professionale 
acquisita dal richiedente e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Tale principio è stato 
ribadito, da ultimo, dalla circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

RITENUTO di rinvenire nel caso in argomento, in relazione a quanto comunicato ed evidenziato dal 
, "la sussistenza dell'eccezionalità correlata a specifiche e puntuali considerazioni, 

eccezionalità che giustifica l'accoglimento della istanza di trattenimento" e di accogliere la 



richiesta presentata differendo, in relazione alle richiamate esigenze di 
natura organizzativa, la cessazione dal servizio da parte della stessa, al 1 gennaio 2020 (ultimo giorno 
lavorativo: 31 dicembre 2019); 

DATO ATTO che il trattenimento in servizio della Dott.ssa Berti non determina un aumento del numero 
dei dirigenti; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Differire la data di pensionamento del 
(ultimo giorno lavorativo: 31 dicembre 2019). 

al 1 gennaio 2020 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttev..a del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Anna Maria 
Alessi F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITAR10: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .... 15 ... consecutivi. 

Data _ .... 0 .... 3 ... J ..... O .... l .... O ... J .... 8.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


