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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00535
 

DEL 29/09/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
29/09/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Proroga trattenimento in servizio oltre il limite di età e differimento collocamento a riposo - Dirigente Veterinario matr. 20110467.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Istanza trattenimento in servizio prot.n 1  Parere Dr. V. Bochicchio - Nota prot.n.8 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (VEN) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
29/09/2020

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota> relaziona quanto segue: 

 

PREMESSE E RICHIAMATE: 

 - la Determinazione Dirigenziale n. 2019/D.03060 del 2.10.2019, con la quale questa Azienda ha disposto il 

collocamento a riposo d’ufficio con decorrenza 01.03.2020 del Dr. Rocco Martoccia, nato il 18.02.1953, dipendente 

in qualità di dirigente veterinario in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione Salute e Benessere Animale –  

Servizio Veterinario Area B, a seguito del compimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente in materia 

pensionistica; 

- la D.D.G. n.2020/00024 del 27.01.2020, con cui questa A.S.P. ha preso atto dell’istanza di trattenimento in servizio 

oltre il limite di età del dipendente de quo, avanzata con nota prot. n. 112296 del 4.11.2019, ai sensi della Legge 

n.183/2010 ed ha autorizzato la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente prefato dall’1.04.2020 fino al 

30.09.2020, fatte salve eventuali proroghe; 

 

ATTESO che: 

- con nota prot. n. 67154 del 27.07.2020, il dipendente de quo ha richiesto di essere trattenuto in servizio fino al 

raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ma non oltre il settantesimo anno di età, come previsto 

dall’art. 22 della Legge n.183/2010; 

- con nota prot. n. 76278 del 26.08.2020, il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha invitato il 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Salute e Benessere Animale ad esprimere il proprio parere circa 

l’opportunità di accogliere o meno l’istanza in parola; 

 

VISTI:  

- l’art. 22 della Legge 5 novembre 2010 n. 183, che disciplina quanto segue: “Il limite massimo di età per il 

collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del  Servizio sanitario nazionale, è stabilito … omissis 

… ovvero su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite 

massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo 

ad un aumento del numero dei dirigenti”; 

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- l’art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che ha abrogato 

l’art.16 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n.503 contenente la disciplina generale dell’istituto del trattenimento in 

servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
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- la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2015 - Interpretazione e 

applicazione dell’art.1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – 

che ribadisce il regime speciale riconosciuto ai dirigenti del S.S.N. dall’art.22 della Legge n.183/2010; 

 

RILEVATO che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2019/2021, adottato con D.D.G. n.817 del 13 

dicembre 2019 ed approvato con D.G.R. n.1037 del 30 dicembre 2019, è stata prevista, tra gli altri, la copertura di 

n.3 (tre) posti di Dirigente Veterinario - Area B per l’annualità 2020/2021 e che per l’effetto, con D.D.G. 

n.2020/00356 del 9.07.2020, è stato indetto apposito avviso pubbl ico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 

assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di dirigenti veterinari di varie discipline, al fine di far fronte alla 

grave carenza di personale specialista in Sanità Animale, nelle more della definizione della relativa procedura 

concorsuale prevista per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui al su citato P.T.F.P.;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, con nota prot. n.85695 del 24.09.2020, dal Direttore del Dipartimento 

di Prevenzione Salute e Benessere Animale, Dr. Vito Bochicchio, sull’opportunità del trattenimento in servizio del 

dipendente de quo, fino alla copertura dei posti di dirigente veterinario previsti nel P.T.F.P.;     

 

ACCERTATO che, dall’analisi del fascicolo previdenziale, il Dr. Rocco Martoccia non maturerà il quarantesimo anno di 

servizio effettivo prima del compimento del settantesimo anno di età e che la permanenza in servizio del dirigente 

de quo oltre che non dar luogo “ad un aumento del numero dei dirigenti” soddisfa, altresì, le “esigenze organizzative 

e funzionali aziendali” (Circolare n.2/2015); 

 

EVIDENZIATO, altresì, che ricorrono i presupposti di diritto e di fatto per autorizzare un ulteriore  trattenimento in 

servizio del citato dirigente veterinario e che tale permanenza rimane comunque limitata al tempo necessario a 

consentire la copertura dei posti messi a concorso e per assicurare la stabilità delle attività afferenti alla specialità de 

qua;  

 

RAVVISATA l’opportunità di autorizzare la prosecuzione del rapporto di lavoro con il Dott. Rocco Martoccia per un 

ulteriore anno, a decorrere dall’1.10.2020 fino al 30.09.2021, fatta salva l’anticipata risoluzione del rapporto di 

lavoro, con preavviso di un mese, a seguito della copertura dei posti di dirigente veterinario – Area B;  

 

RITENUTO pertanto, di disporre: 
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- il trattenimento in servizio del Dirigente de quo con decorrenza 01.10.2020 e contestualmente il differimento del 

collocamento a riposo per limiti di età; 

- per l’effetto, la proroga dell’incarico di Direttore facente funzione dell’U.O.C. “Igiene della produzione, 

trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale” attribuito al Dott. R. Martoccia, ex 

art.18 Comma 4 del CCNL 8 giugno 2000 ed ex art.22, Comma 4 del CCNL 2016/2018, con D.D.G. n.2020/00049 e 

n.2020/00052 del 7.02.2020, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva indetta, ex D.P.R. n.484/97,   

per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse vacanti con D.D.G. n.507 del 18.09.2020; 

 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di prendere atto della nota prot. n.85695 del 24.09.2020, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
Salute e Benessere Animale, Dr. V.  Bochicchio, ha espresso parere favorevole alla ulteriore prosecuzione del 
rapporto di lavoro del Dr. R. Martoccia, fino alla copertura dei posti previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale 2019/2021 e comunque non oltre il limite di età massimo consentito dalla normativa vigente in materia 

previdenziale; 

Di autorizzare il trattenimento in servizio del dirigente de quo per un anno, dall’1.10.2020 al 30.092021, fatta salva 
la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con preavviso di un mese, a seguito dell’immissione in servizio delle 
specialità de quibus;  

Di prorogare, per l’effetto, al Dr. R. Martoccia l’incarico di Direttore facente funzione dell’U.O.C. “Igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale ” attribuito ex art.18, 
Comma 4 del CCNL 8 giugno 2000 ed ex art.22, Comma 4 del CCNL 2016/2018, nelle more dell’espletamento della 

procedura selettiva indetta, ex D.P.R. n.484/97, con D.D.G. n.507 del 18.09.2020; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

di prendere atto della richiesta del Dr. R. Martoccia, avanzata con nota prot. n.67154 del 27.07.2020, di 

prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ma non oltre 

il settantesimo anno di età, ex lege n.183/2010, e della nota prot.n. 85695 del 24.09.2020, con la quale il Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione Salute e Benessere Animale, Dr. V. Bochicchio, ha espresso parere favorevole alla 
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ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente de quo, fino alla copertura dei posti previsti nel Piano 

Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019/2021, approvato con D.G.R. n.1037 del 30 dicembre 2019; 

di assentire, per le motivazioni espresse in premessa, alla prosecuzione del rapporto di lavoro del Dott.  Rocco 

Martoccia; 

di prorogare, pertanto, il trattenimento in servizio del dirigente veterinario matr.20110467 per un anno, 
dall’1.10.2020 fino al 30.09.2021, e di differirne, per l’effetto, il collocamento a riposo per limiti di età con 
decorrenza 01.10.2021, fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con preavviso di un mese, a 

seguito della copertura dei posti previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019/2021; 

di prorogare, altresì, al Dr. R. Martoccia l’incarico di Direttore facente funzione dell’U.O.C. “Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale” attribuito con D.D.G. n.2020/00049 e 
n.2020/00052 del 7.02.2020, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva indetta, ex D.P.R. n.484/97, con 

D.D.G. n.507 del 18.09.2020; 

di notificare il presente provvedimento all’interessato, che dovrà restituirne copia sottoscritta per accettazione, al 

Settore Economico e Previdenziale dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ed all’Inps, per i seguiti di 

competenza. 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Giannalberta Morese

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


