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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: COLLOCAMENTO  IN  QUIESCENZA  DOTT.  DOMENICO  DI  GIROLAMO-
ANNULLAMENTO DETERMINA N. 292 DEL 22.05.2018

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso
che il  dr.  Di Girolamo Domenico, nato in  Aversa  (CE)  il 02/03/1950,  dirigente medico  a tempo
indeterminato di  questa  Azienda ospedaliera,   con nota  n.  155172 del  27/03/2018,  giacente  agli  atti,
chiedeva di essere collocato in  quiescenza, a far data dal 01 settembre 2018, rinunciando al restante
periodo di trattenimento in servizio concessogli con atto deliberativo n. 239 del 09/10/2014;
Tenuto conto 
che questa Azienda provvedeva con determinazione n. 292 del 22/05/2018 alla risoluzione del rapporto di
lavoro del  Dirigente de quo,  a  far data dal 01 settembre c.a., adoperandosi per i dovuti adempimenti
consequenziali con l’Istituto previdenziale competente per competenza;
Considerato che
con nota n. 16913 del 22/06/2018, allegata alla presente,   il dr. Di  Girolamo manifestava la volontà di
rinunciare al collocamento in quiescenza di cui innanzi, chiedendo contestualmente di confermare l’atto
deliberativo n. 239 del 09/10/2014;
Verificato
che non vi sono motivi ostativi ad accogliere la richiesta del dipendente in questione, come confermato
dalla firma apposta  in calce alla suddetta richiesta da parte del Direttore Generale;
Precisato che
l’atto deliberativo  n. 239 del 09/10/2014  prevede che il Dirigente medico dr. De Girolamo presti la
propria attività  lavorativa fino al compimento   dei  40 anni di servizio effettivo, ai sensi dell’art. 22,
comma 1,  della Legge 183/2010,  e cioè fino al  31/01/2019,  e che sarà collocato in  quiescenza con
decorrenza  01 febbraio 2019, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

    Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto,
per quanto innanzi evidenziato, di dover annullare la determinazione n. 292 del 22/05/2018 e confermare
in toto l’atto deliberativo n. 239 del 09/10/2014 , prevedendo quindi il collocamento  in  quiescenza  del
dr. Di Girolamo Domenico,  a far data dal 01° febbraio 2019,  anziché dal 01 settembre 2018 

DETERMINA
  approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto:

Annullare  la  determinazione n. 292 del 22/05/2018, che prevedeva il collocamento in  quiescenza del dr.
Di Girolamo in data 01 settembre 2018;
Confermare  in toto l’atto deliberativo n. 239 del 09/10/2014,  prevedendo quindi il collocamento  in
quiescenza  del  dr. Di Girolamo Domenico,  a far data dal 01° febbraio 2019,  anziché dal 01 settembre
2018;
Trasmettere 
copia del  presente atto  al  Collegio Sindacale,  come per legge,  alla  Direzione Sanitaria,  nonché  alle
UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e  Controllo di Gestione;

                  
                                 il Funzionario Estensore    

                                  Pasquale Mattiello                          IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE      
                                                                                                  dr.ssa Luigia Infante
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