AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 57 DEL 21/01/2022

OGGETTO
DOTT. GULINO ANGELO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. PERMANENZA IN
SERVIZIO AI SENSI ART. 22 LEGGE N. 183/2010.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 79/22

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:
Visto quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 nonies del D.lgs n. 502/1992, così come modificato
dall’art. 22 della Legge n. 183/2010 che prevede per la Dirigenza Medica e Sanitaria la possibilità, a
seguito di specifica richiesta, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del 40° anno di servizio
effettivo e nel limite del 70° anno di età, comportando in tal caso una modifica dell’età pensionabile;
Considerato che il Dr. Gulino Angelo, nato il 29.03.1955, Dirigente Medico a rapporto esclusivo e a
tempo indeterminato presso U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Vicenza, ha fatto
richiesta, con nota conservata agli atti, di permanere in servizio fino al compimento del 40° anno di
servizio effettivo, ai sensi dell’art. 22 sopra citato;
Accertato che lo stesso dovrebbe essere collocato a riposo al raggiungimento dell’età di 67 anni e
precisamente a decorrere dal 01.4.2022, ai sensi dell’art. 24 c. 6 Legge n. 214 del 22.12.2011 e del D.M.
05.11.2019 nonché circolare I.N.P.S. n. 19 del 07.02.2020;
Verificata la situazione previdenziale del dipendente si evidenzia che lo stesso alla data di cui sopra,
escluso il riscatto dei Diplomi di Laurea e di Specializzazione, maturerà una anzianità contributiva pari
ad anni 32 mesi 10 e giorni 4 e che pertanto può essere trattenuto fino al compimento dei 70 anni, limite
massimo di permanenza in servizio;
Vista la nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12.2010;
Considerato che l’art. 1, comma 1, del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in Legge n. 114 del 2014,
non ha abrogato e/o modificato l’art. 22 della Legge n. 183/2010;
Visto anche l’art. 1, comma 5 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90 di cui sopra;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 Febbraio 2015;
Tenuto conto che, così come previsto dal comma 1 dell’art. 15 nonies del D.lgs n. 502/1992, la
permanenza in servizio del dirigente non dà luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;
Ritenuto pertanto, di accogliere la richiesta di permanenza in servizio del Dott. Gulino Angelo;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza;
Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di accogliere, per quanto esposto in premessa, la domanda di permanenza in servizio oltre il limite
di 67 anni di età e fino al 40° anno di servizio effettivo, presentata dal Dott. Gulino Angelo,
Dirigente Medico a rapporto esclusivo e a tempo indeterminato presso U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale di Vicenza, ai sensi dal comma 1 dell’art. 15 nonies del D.lgs n.
502/1992, così come modificato dall’art. 22 della Legge n. 183/2010;
2. di trattenere in servizio il medesimo fino al compimento del 70.mo anno di età che costituisce nel
caso in questione il limite massimo di permanenza in servizio;
3. di stabilire pertanto che il rapporto di lavoro si risolverà a decorrere dal 01.04.2025 e che il
medesimo Dirigente è soggetto a obbligo di preavviso nell’ipotesi di richiesta di collocamento a
riposo anticipato rispetto a tale data;
4. di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione
attuale a carico dell’Azienda ULSS n. 8 Berica;
5. di comunicare il presente provvedimento all’interessato;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on- line dell’Azienda solo nella parte
relativa all’oggetto per motivi di tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

