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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: DR.SSA MARTONE ANGELINA. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


 Premesso
che   la  dr.  ssa  Martone  Angelina,  nata  in  Arienzo  (CE)   il  15/05/1957,  è  dipendente  a  tempo
indeterminato di questa Azienda ospedaliera, quale  dirigente medico, in servizio presso la U.O.C.
UTIC -  Cardiologia d’Emergenza;


 Letta   
l’istanza della stessa, acquisita all’INPS con prot. n. 612735  del 05/10/2018, presente agli atti, con
la quale chiedeva di essere collocata in quiescenza, a far data dal 01 febbraio 2019, per pensione
anticipata con cumulo  L.232/2016;


 Evidenziato
che, con nota  n. 686 del 09/01/2019, questa AORN chiedeva all’INPS, in merito alla posizione
contributiva  della  dr.ssa  Martone  Angelina,  di  valutare,  prima  di  procedere  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, se la dipendente avesse o meno diritto a pensione
in regime di cumulo;


 Considerato
che a tal riguardo questa Azienda non ha  avuto riscontro circa la maturazione del diritto a pensione
della  dipendente dr.ssa Martone  Angelina in regime di cumulo da parte dell’INPS;


 Preso atto
della nota pervenuta a mezzo e-mail il 16/04/2019, in copia allegata alla presente, con la quale la
dr.ssa  Martone  Angelina  rassegna  le  dimissioni  a  far  data  dal  01  maggio  c.a.  (ultimo  giorno
lavorativo 30 aprile 2019) ed allega nuova istanza  presentata all’INPS, in pari data,  con n. 153927
per essere collocata in pensione anticipata , in regime di cumulo, a far data dal 1° maggio c.a.;


 Precisato
che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996 i
termini di preavviso sono stati rispettati dalla dipendente de qua;


 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,  la
facoltà di  cumulare i  periodi  assicurativi  non coincidenti,  al  fine del  conseguimento di  un’unica
pensione in regime di cumulo;  


 Esaminato 
il fascicolo personale della dipendente   di cui trattasi  e riscontrato, dalla documentazione presente
agli atti,  che al 30 aprile 2019 la dr.ssa Martone Angelina maturerà presso la Cassa CPS, gestione ex
INPDAP, anni 32, mesi 7 e giorni 29 di contribuzione;


 Ricordato
infine, che la L. 232/2016 prevede che  le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria
competenza, determinano 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.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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


 Ritenuto
di  dover  prendere  atto   delle  dimissioni,  rassegnate  a  mezzo  e-mail   del  16/04/2019,   per
collocamento in pensione di anzianità in regime di cumulo ex L. 232/2016   dalla  dr.ssa Martone
Angelina,   con decorrenza 1° maggio 2019, ai sensi della già citata normativa;


d e t e r m i n a  


approvarsi la narrativa e, per l’effetto:
1. PRENDERE ATTO


delle  dimissioni  rassegnate,  a  mezzo  e-mail  del   16/04/2019,  per  collocamento  in  pensione  di
anzianità in regime di cumulo ex L. 232/2016,  dalla dr.ssa Martone Angelina,  con decorrenza 1°
maggio  2019 ( ultimo giorno lavorativo 30 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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