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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DR. CAGGIANO SERGIO - COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

 Premesso
che il  dr.  Caggiano Sergio, nato in Napoli il  24/11/1952, è dipendente a tempo indeterminato di
questa Azienda ospedaliera, quale Direttore della  U.O.C. Urologia;

 Tenuto conto
che, con atto deliberativo n. 262  del 24/04/2018, veniva concesso al dirigente  sanitario in questione
il trattenimento in servizio fino al compimento del  70°  anno di età, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
della  Legge  183/2010,  e  cioè  fino  al  mese  di  novembre  2022,  prevedendo  il  collocamento  in
quiescenza dello stesso in data 01/12/2022, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

 Preso atto 
dell’istanza presentata all’INPS con n.43578  in data 10/05/2019, allegata alla presente,  con la quale
il dr. Caggiano chiede di essere collocato in trattamento di quiescenza a far data dal 01 dicembre
2019, per raggiunti limiti di età, rinunciando, quindi al restante periodo di mantenimento in servizio;

 Considerato 
che non vi sono motivi ostativi ad accogliere l’istanza di cui innanzi in quanto  il dr.  Caggiano,
compirà 67 anni di età il  24 novembre 2019, e che, pertanto, rinunciando al mantenimento, deve
essere  obbligatoriamente  collocato in trattamento di  quiescenza a  far  data  dal  1°dicembre 2019,
primo  giorno  del  mese  successivo  al  compimento  dell’età  anagrafica  richiesta  dalla  normativa
vigente; 

 Tenuto conto,
altresì, che l’istanza formalizzata dal dipendente, quale pensione di vecchiaia è stata fatta in regime
di cumulo e che l’art. 1 c.195 della Legge 11/12/2016 n. 232, che ha modificato l’art. 1 c. 239 della
Legge 228 del 24/12/2012, prevede, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria,
che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, la facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un’unica pensione in
regime di cumulo; 

 Ricordato
infine, che la L. 232/2016 prevede che  le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria
competenza, determinino il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai rispettivi periodi di  iscrizione
maturati,  secondo  le  regole  di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento.

 Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

 Ritenuto
             di dover  collocare  in  trattamento  di  quiescenza,  per  raggiunti  limiti di età, in regime di cumulo,  il 

dipendente  dr. Caggiano Sergio,  a far data dal   01° dicembre 2019;  
             DETERMINA

  approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto:
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1) COLLOCARE  in trattamento di quiescenza, per raggiunti limiti di età, in regime di cumulo,  il
dr. Caggiano Sergio,  nato in Caserta il 24/11/1952, dipendente a tempo indeterminato di questa
Azienda ospedaliera, quale Direttore della U.O.C. Urologia, a far data dal 01 dicembre 2018;

2) 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  
                            dr.ssa  Maria Antonietta Amorosa                       IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE      

                                                                               dr.ssa Luigia Infante          
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