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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

##numero_data## 

Oggetto:  PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON ACCESSO A PENSIONE DEL 

SIG. CENSORI MIRCO OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI 

RUOLO, A DECORRERE DAL 01/09/2021

IL DIRIGENTE

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;

VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e s.m.i. con le quali si 

determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di prendere  atto  delle  dimissioni volontarie con accesso a pensione , ai sensi  della L. 08/08/1995 
n.335, dell’Art.12 D.L. 31/05/2010 n.78  convertito in L.122 del 30/07/2010, dell’ Art.24 D.L. 06/12/2011 
n.201 convertito L. 22/12/2011 n.214, e  dell’art.1 commi da 238 a 248 della L. 228 del 24/12/2012 
modificato dall’art.1 c. 195 della L. 232 del 11/12/2016 , e D.L.  n. 4 del 28/01/2019 convertito in L. 
28/03/2019 n. 26,  rassegnate dal Sig.  Censori Mirco ,  Operatore  Tecnico  Addetto all’Assistenza   di ruolo ,   
a decorrere dal 01/09/2021;

2.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

3. di attestare che dalla presente determina non derivano spese a carico del Bilancio aziendale;

4. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Dirigente Responsabile 
U.O. Amministrazione Risorse Umane

                                                              (Dott.ssa Maria Grazia Palermi
                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L. 08/08/1995 n.335 - requisiti  per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di 

accesso alla stessa.

- Art.12 D.L. 31/05/2010 n.78 convertito in L.122 del 30/07/2010- requisiti con adeguamento 

speranza di vita per il conseguimento del diritto di accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia.

      -  Art. 72 del CCNL del 21/05/2018 Area Comparto – Termini di preavviso;

- Art.24 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito in L. 22/12/2011 n.214 – adeguamento  requisiti a 

cadenza triennale per il conseguimento del diritto di accesso alla pensione;

- A rt.1 commi  da  238  a  248 della L. 228 del 24/12/2012 modificato dall’art.1 c. 195 della L. 232 del 

11/12/2016 - Istituto del cumulo periodi assicurativi non coincidenti;

- Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 convertito in L. 28/03/2019 n. 26 – Disposizioni urgenti in 

materia di pensioni.

Motivazione

PREMESSO  che  il  Sig.  Censori Mirco ,   nato   a  Osimo  ( AN )  il  05/04/1959 , presta servizio alle 

dipendenze di questo Istituto dal 01/01/2018,  a seguito di trasferimento di personale del Presidio 

“SS. Benvenuto e Rocco di Osimo” da ASUR MARCHE AV2 a IRCCS INRCA, ai sensi della 

L.R.34/2017 attualmente in qualità di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza di ruolo;

CHE  con nota prot. INPS 0300. 25/03/2021 .0 098651  del  25/03/2021 , l o stesso  ha presentato 

domanda di collocamento a riposo a decorrere dal  01/0 9 /2021  e  comunicat o   all’INRCA con nota 

acquisita al protocollo il 07/04/2021 n. 13849;

VERIFICATO   che le suddette dimissioni sono state rassegnate nel rispetto del completo periodo 

di preavviso lavorato di cui all’ art. 72 del CCNL del 21/05/2018 Area Comparto;

VISTA  la L. 08/08/1995 n.335, l’art.59 commi 6 e 8 della L. 27/12/1997 n.449,  l’Art.12 del D.L. 

31/05/2010 n.78  convertito in L.122 del 30/07/2010 , l’Art.24 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito 

in L. 22/12/2011 n.214 e dell’art.1 commi da 238 a 248 della L. 228 del 24/12/2012 modificato 

dall’art.1 c. 195 della L. 232 del 11/12/2016 e  D.L.  n. 4 del 28/01/2019 convertito in L. 

28/03/2019 n. 26,   in materia di requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità 

e di accesso alla stessa;

S I    P R O P O N E :

1. di prendere  atto  delle  dimissioni volontarie con accesso a pensione , ai sensi  della L. 08/08/1995 
n.335, dell’Art.12 D.L. 31/05/2010 n.78  convertito in L.122 del 30/07/2010, dell’ Art.24 D.L. 06/12/2011 
n.201 convertito L. 22/12/2011 n.214, e  dell’art.1 commi da 238 a 248 della L. 228 del 24/12/2012 
modificato dall’art.1 c. 195 della L. 232 del 11/12/2016 , e D.L.  n. 4 del 28/01/2019 convertito in L. 
28/03/2019 n. 26,  rassegnate da l  Sig.  Censori Mirco ,  Operatore  Tecnico  Addetto all’Assistenza   di  
ruolo, a decorrere dal 01/09/2021;

2.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
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3. di attestare che dalla presente determina non derivano spese a carico del Bilancio aziendale;

4. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile 

 (Dott.ssa M. Grazia Palermi)

                                                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 NON SONO PRESENTI ALLEGATI
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