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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00415
 

DEL 15/06/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
15/06/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Trattenimento in servizio oltre il limite di età e differimento collocamento a riposo - Dirigente Medico matr. 10110822.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota Prot. n.9338 del 26.01.2021 - comun 1  Istanza di trattenimento in servizio Pro 1 

Richiesta parere - nota prot. 17496 del  1    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Igiene e Sanità Pubblica (VEN) 

Gestione del Personale - (LAG)  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
15/06/2021

 

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: 

 

PREMESSO che con Racc. A/R prot.n. 9338 del 26.01.2021, questa Azienda ha comunicato al Dott. Vito 

Pinto, nato l’8.07.1954, dipendente di quest’Azienda Sanitaria in qualità di dirigente medico in forza presso 

l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – sede di Venosa, l’avvio del procedimento di collocamento a riposo 

d’ufficio con decorrenza 01.08.2021, a seguito del compimento del requisito anagrafico previsto per la 

maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ex art.24 Legge n.214/11 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che, con nota assunta al protocollo aziendale n.11755 dell’1.02.2021, il dipendente in premessa 

generalizzato ha avanzato istanza di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo 

anno di servizio effettivo ma non oltre il compimento del 70° anno di età, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 

nonies del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii.; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 l’art. 15 nonies del D.Lgs.n.502/92, come modificato l’art. 22 della Legge 5 novembre 2010 n. 183, 

che dispone: “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e  del ruolo 

sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è 

stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato al 

maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo” e che “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;  

 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;  

 l’art.5 bis della Legge 28 febbraio 2020, n.8, avente ad oggetto “Conversione in legge, con 

modificazione, del Decreto Legge 30.12.2019, n.162 recante disposizioni urgenti in materia di 
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proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica”, che in sede di conversione, ha disposto al Comma 2 “al fine di garantire  

l'erogazione dei  livelli  essenziali  di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  

fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del Servizio  Sanitario   Nazionale   possono   presentare    

domanda   di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo 

anno di servizio effettivo, comunque non  oltre  il settantesimo anno di età.”; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 15.02.2021 dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Igiene e Sanità 

Pubblica – sede di Potenza, Dott. Michele De Lisa, in esito alla richiesta prot. n.17496 del 12.02.2021 di 

questa U.O.C., al trattenimento in servizio del dipendente prefato;     

 

LETTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 adottato, in via provvisoria, da quest’A.S.P. 

con D.D.G. n. 2020/00766 del 22/12/2020, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DD.G.R. 

Basilicata n. 798/2019 e n. 799/2019, ed approvato con D.G.R. Basilicata 29 dicembre 2020 n. 1019; per 

l’effetto, adottato, in via definitiva, da questa Azienda con D.D.G. n. 2021/00050 del 26/01/2021, giusta 

previsione dell’art. 7 del D.M. 8 maggio 2018; 

 

RILEVATO che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021/2023, ante richiamato, è 

prevista per l’annualità 2021, tra le altre, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 dirigenti medici – 

disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 

EVIDENZIATA la difficoltà di reperimento dei dirigenti medici con specializzazione nella disciplina di Igiene, 

Epidemiologia e Sanità pubblica, che potrà ulteriormente aggravarsi con il collocamento a riposo del 

dirigente in parola; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di accogliere l’istanza di trattenimento in servizio del Dott. V. Pinto per 

un anno, al fine di fronteggiare la carenza di medici specialisti nella disciplina de qua volta a garantire la 

erogazione dei servizi essenziali di assistenza; 
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ACCERTATO che la prosecuzione del rapporto di lavoro del sanitario de quo oltre che a soddisfare le 

“esigenze organizzative e funzionali aziendali”, non darà luogo, altresì, “ad un aumento del numero dei 

dirigenti” (Circolare n.2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione);  

 

RITENUTO, pertanto: 

- di autorizzare il trattenimento in servizio del Dott. Vito Pinto a decorrere dall’1.08.2021 fino al 31.07.2022 

e, per l’effetto, di differire di un anno il relativo collocamento a riposo d’ufficio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24 della Legge n.214/11 e ss.mm.ii; 

 

 
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 dell’istanza avanzata dal Dott. V. Pinto - dipendente matr.10110822, giusta nota assunta 

al protocollo aziendale n.11755 dell’1.02.2021, di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età 
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dell’art.15 nonies 
del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii.; 

Di prendere atto, altresì, del parere favorevole espresso all’istanza di mantenimento in servizio del 
dipendente de quo dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Dott. Michele De Lisa, in data 

15.02.2021; 

Di autorizzare il trattenimento in servizio del dirigente in parola per un anno, dall’01.08.2021 al 

31.07.2022, ai sensi della normativa indicata in premessa e di disporre contestualmente il collocamento a 

riposo a decorrere dall’01.08.2022, ultimo giorno lavorativo 31.07.2022, per raggiunti limiti di età; 

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 Dott. Vito Pinto, avanzata con nota prot. n.11755 dell’1.02.2021, di 

mantenimento in servizio, ai sensi dell’art.15 nonies del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., e del parere 

favorevole espresso dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Dr. M. De Lisa, alla prosecuzione 

del rapporto di lavoro del dirigente de quo; 
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di assentire, per le motivazioni espresse in premessa, al mantenimento in servizio del Dott. V. Pinto – matr. 

20110822 - nato l’8.07.1954, dipendente di quest’A.S.P. in qualità di dirigente medico in forza presso 

l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – sede di Venosa; 

 

di autorizzare, pertanto, il trattenimento in servizio del dirigente medico prefato per un anno, 
dall’1.08.2021 al 31.07.2022 e di differirne, per l’effetto,  il collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età, 
ai sensi dell’art.24 della Legge n.214/11 e ss.mm.ii; 

 

di demandare al Settore Trattamento economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane – sede di 
Venosa, l'erogazione delle retribuzioni stipendiali dalla data di autorizzazione del trattenimento in servizio 

del Dott. Pinto sino alla data di collocamento a riposo, disposto sin da ora, con decorrenza 01.08.2022, 
ultimo giorno lavorativo 31.07.2022; 

 

di dare atto che la spesa determinata dal trattenimento in servizio del dirigente de quo, essendo 
considerata a tutti gli effetti come assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo di n.1 dirigente 
medico -  disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, è stata già quantificata, su base annua, ed 
esposta nella DDG n. 766 del 22 dicembre 2020, approvata con la DGR n. 1019 del 29 dicembre 2020, di 
adozione del P.T.F.P. 2021/2023; 

 

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

accettazione, alle UU.OO.CC. individuate nel frontespizio, al Settore Economico e Previdenziale dell’U.O.C. 

Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, per i seguiti di competenza; 

 

di dichiarare il presente atto deliberativo, attesa l’urgenza di procedere, 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 deposit ati presso la 

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

 

 


