REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 2191 del 11/07/2018

OGGETTO:
DIPENDENTE
CECCHI
VINICIO
OPERATORE
TECNICO
SPECIAL.ESPERTO DI RUOLO. RETTIFICA DECORRENZA TRATTAMENTO
PENSIONISTICO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TIZIANA SALVADORI
DIRETTORE UOC Gestione previdenziale , prestazioni creditizie, infortuni e malattie professionali:
Luca Menichincheri (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

UOC GESTIONE PRESENZE E ASSENZE E INQUADRAMENTO GIURIDICO
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: DIPENDENTE CECCHI VINICIO OPERATORE TECNICO SPECIAL.ESPERTO
DI RUOLO. RETTIFICA DECORRENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C GESTIONE PREVIDENZIALE
PRESTAZIONI CREDITIZIE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Viste le deliberazioni del Direttore Generale n.1109 del 19/10/2016 e 67 del 01/02/2017
VISTI:
L.R. n.84 del 28/12/15 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
il D.Lgs. n° 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”e successive modificazioni ;
il D.Lgs. n° 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
la L.R.T. n° 40/2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana e successive modificazioni;
la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni;
il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
l’art. 39, comma 4, CCNL 1.9.95 per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
l’ art. 2 comma 12 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335 concernente l’attribuzione della pensione di
inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
RILEVATO CHE con decreto n. 882 del 19/03/2018 veniva collocato a riposo per dimissioni
volontarie a decorrere dal 01/01/2019 il Sig. CECCHI VINICIO qualifica Operatore Tecnico
Specializzato Esperto dell'ambito di Pisa ;
CONSIDERATO che il dipendente, con lettera protocollo n. 2018/0109185 del 03/07/2018
chiedeva la rettifica della decorrenza del pensionamento alla data del 31/12/2018 (ultimo giorno di
servizio 30/12/18);
CONSIDERATO che detta rettifica non comporta onere alcuno per l'Azienda, ma in quanto
anticipatoria rispetto alla decorrenza prevista ingenera un risparmio ed è lasciata dall'Ente
previdenziale alla libera disponibilità delle parti;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal collaboratore amministrativo dott.ssa Tiziana
Salvadori che in qualita' di responsabile del procedimento ne attesta la completezza;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
DECRETA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa
1. accogliere la richiesta del Sig CECCHI VINICIO rettificando la decorrenza del collocamento
a riposo di cui al Decreto n. 882 del 19/03/2018 alla data del 31/12/2018;

di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta onere alcuno per
l'Azienda;
3. di dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
4. di dare incarico all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on
line dell’Azienda
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42
comma 2 della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE PREV.LE
PRESTAZIONI CREDITIZIE INFORTUNI
E MALATTIE PROFESSIONALI
Dott. Luca Menichincheri
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

