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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: SIG. MEROLA LUIGI- COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


 Premesso
che  il sig. Merola Luigi, nato in Curti (CE)  il 07/01/1957, è dipendente a tempo indeterminato di
questa  Azienda ospedaliera,  quale   collaboratore  professionale  sanitario  -  infermiere,  in  servizio
presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontostomatologia;


 Letta   
l’istanza dello stesso, acquisita all’INPS con prot. n. 2591  del 03/01/2019, allegata alla presente
determinazione,  con la quale chiede di essere collocato in quiescenza, a far data dal 01 marzo 2019,
per pensione anticipata con cumulo  L.232/2016;


 Considerato
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, il quale 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;   


 Evidenziato
che, con note n. 692 del 09/01/2019 e 2186 del 23/01/2019, questa AORN chiedeva all’INPS, in
merito  alla  posizione  contributiva  del  sig.  Merola  Luigi,  di  valutare,  prima  di  procedere  alla
risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, se il dipendente avesse o meno
diritto a pensione in regime di cumulo;


 Considerato
che a tal  riguardo questa Azienda non ha mai  avuto riscontro circa la maturazione del  diritto a
pensione del dipendente Merola in regime di cumulo da parte dell’INPS;


 Preso atto 
che,   in  data  03/04/2019,  con  nota  prodotta  dal  dipendente  ed  allegata  alla  presente,  di  cui  ne
costituisce parte integrante e sostanziale, l’ Istituto Previdenziale – Sede di Piedimonte Matese ha
comunicato al Patronato Enasc  che ha già provveduto a liquidare  il trattamento pensionistico in
favore del sig. Merola dal  02/04/2019, certificando, di fatto, l’esistenza dei requisiti pensionistici;


 Ritenuto
di  dover prendere  atto della nota INPS di cui innanzi   e  risolvere il  rapporto di lavoro con il
dipendente sig. Merola Luigi, per collocamento in quiescenza in regime di cumulo, a far data dal 04
aprile 2019, ai sensi della normativa citata in narrativa; 


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


d e t e r m i n a  


approvarsi la narrativa e, per l’effetto:







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. RISOLVERE 
il rapporto di lavoro con il sig. Merola Luigi, per collocamento in quiescenza in regime di cumulo a
far data dal 04 aprile 2019, ai sensi della  normativa citata in narrativa;


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                                                             









				INFANTE LUIGIA
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Elenco firmatari
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Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Maria Antonietta Amorosa Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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