DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il
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OGGETTO
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente ( art. 5 C. 5 Legge n.114/14 ). Approvazione
Regolamento.

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Regolamento di disciplina della risoluzi

4

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale
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Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo
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Pagina 1/4

<

IL DIRE TTORE GE NERALE

Richiamata la vigente normativa di legge sul rapport o di lavoro del personale dipendente delle P ubbliche
Amministrazioni ed in specie di quello appartenente al Servizio Sanit ario Nazionale ( Decreto Legislativo n.165/01 e
ss.mm. ii. );
Visti tra l’alt ro i seguenti atti legislativi:
- Legge n.133/08 di conversione con modificazioni del Decret o Legge n. 112 del 25. 06.2008;
- Legge n.183/10;
- Legge n.214/11 di conversione del Decret o Legge n. 201 del 6.12.2011;
- Legge n.114 dell’ 11/08/2014 di conversione del Decreto Legge n.90 del 24. 06.2014;
i quali ridefiniscono gli istituti del collocamento a riposo obbligatorio e della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro;
Presa vi sione altresì di:
- disposizioni “ normative” di cui ai Contratti Nazionali di Lavoro in essere per il Comparto e le varie dirigenze del
S.S.N.;
- Circolare n.2 del 19/02/2015 del Dipartiment o della Funzione Pubblica;
Esaminata attentamente la normativa attinente l’istituto giuridico della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del
personale di cui innanzi;
Preso Atto della succitata legge n.114 dell’11/ 08/2014, la quale ha innovato detto istituto, introdotto con il Dec reto
Legge n.112/08 per quanto attiene tra l’altro all’art.72 c.11;
Riportato detto articolo, così come riformulato dall’art.1 c. 5 della legge succitata del 2014:
-

“ Con decisione motivat a con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le Pubbliche Amministrazioni ….. omissis … possono, a
decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità cont ributiva per l’accesso al pensionamento….. omissis
…. risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigent e, con un preavviso di
sei mesi e non prima del raggiungimento di un età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale ai
sensi del citato c.10 dell’art.24 ( Legge n.214/11). Le disposizioni del presente comma non si applicano …
omissis … ai responsabili di struttura complessa del S.S.N. e si applicano, non prima del raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di et à, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario … omissis …”;

Rilevato che, alla luce di quanto suesposto, le singole Amministrazioni pubbliche, tra cui quelle del S.S.N., possono
nel rispetto di specifiche modalità risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a far data dalla maturazione dei
requisiti per il diritto al pensionamento;
Constatata l’opportunità di regolamentare l’istituto de quo, al fine di sgombrare il campo da eventuali accuse di
parzialità e discriminazioni;
Ribadita inoltre, l’esigenza di attuare il principio del cambio generazionale anche nell’ottica della razionalizzazione dei
servizi e del contenimento della spesa per il personale dell’Azienda;
Ritenuto pertanto, di procedere alla formulazione di un apposito regolamento riguardante la risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro dei dipendenti di questa Azienda;
Presa vi sione della proposta di regolamento predisposto dalle strutture amministrative competenti che, allegata al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrant e e sostanziale;
Visionata la legge regionale n.39/01 e ss.mm.ii., art.44;
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Giusta la premessa in narrativa:
-

Di prendere atto della proposta di regolamentazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro nei confronti dei dipendenti di questa A.S.P.;

-

Di approvare detta proposta e quindi il regolamento relativo che, allegato al present e, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

-

Di evidenziare che il regolamento int ende in maniera esplicita stabilire l’applicazione generalizzata ed
uniforme dell’istituto in parola in tutti i casi in cui esso sia applicabile;

-

Di dare mandato all’Unit à Operativa Complessa “Gestione del Personale” di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari all’immediata applicazione del regolamento de quo;

-

Di notificare il presente all’U. O. Segreteria Direzionale e al Collegio Sindac ale;

-

Di disporre infine che le strutture aziendali preposte provvedano alla massima pubblicità del presente atto e in
particolare del regolamento ad esso allegat o;

-

Di pubblicizzare, pert anto, tra l’altro, detto regolamento con il suo inserimento sul sito aziendale
www.aspbasilicata.it;

-

IL presente non comporta oneri ed è immediatamente eseguibile.
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Giannalberta Morese

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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