A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 966 del 07/07/2020

S.C. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO: DOTT.
PERUZZO
ROBERTO
DIPENDENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO, RECESSO VOLONTARIO DAL 01/01/21. ACCETTAZIONE E
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

§§§§§§§§§§
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE
Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis,
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.
Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione
n° 66 del 12 aprile 2017.
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Pagina 1 di 3

OGGETTO: DOTT. PERUZZO ROBERTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO,
RECESSO VOLONTARIO DAL 01/01/21. ACCETTAZIONE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

PREMESSA
Il Dott. Peruzzo Roberto, nato a Cameri (NO) il 02/06/57, Dirigente Veterinario a tempo
indeterminato, ha inoltrato istanza di collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2021 ai sensi
dell’art.14 c.1 del D.L. 28/01/2019 n.4 convertito con L.n.26 del 28/03/19 (dipendenti che
raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni).
L’istanza, pervenuta in data 17/06/20, acquisita con protocollo nr 34411/20, è stata presentata nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa sopraindicata.
PRESO ATTO

dell’accertamento (compiuto dal competente Ufficio) della sussistenza dei
requisiti per la maturazione del diritto alla pensione nonché di quello
all’indennità di premio servizio, salvo controllo e rettifica da parte degli
Organi competenti;

RITENUTO

di accettare l’istanza di collocamento a riposo del Dott. Peruzzo Roberto
Dirigente Veterinario a tempo indeterminato, con decorrenza 01/01/21;
IL DIRETTORE
DETERMINA

1. di accettare, constatata la validità del termine di preavviso ai sensi dell’art.14 c.6 lettera c) del
D.L.4/19 convertito con L.n.26 del 28/03/19, l’istanza di collocamento a riposo del Dott. Peruzzo
Roberto, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/01/2021;
2. di dare atto dell’accertamento sulla sussistenza dei requisiti, salvo controllo e rettifica da parte
degli Organi competenti, per il conseguimento del trattamento pensionistico e dell’indennità di
premio servizio [(anzianità contributiva di 40aa; 05mm; 22gg e età anagrafica di 63 anni);
requisiti ex art.14 c.1 del D.L. 28/01/2019 n.4 convertito con L.n.26 del 28/03/19 – dipendenti
che raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38
anni] del dipendente sopranominato; accertamento compiuto dal competente Ufficio e assunto a
costituire essenziale parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che dalla S.C. Servizio Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane
verranno predisposti gli atti utili a garantire al Dott. Peruzzo Roberto il percepimento dei
trattamenti di previdenza e di quiescenza che verranno erogati dagli Organi competenti;
4. di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
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Il DIRETTORE
DELLA S.C. SERVIZIO DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
(Dott. Gianluca Corona)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di 03 pagine e di n 01 allegati.
- Allegato 1 – Accertamento istruttorio di sussistenza dei requisiti per il godimento di trattamento
previdenziale o pensionistico. Dipendente Dott. Peruzzo Roberto. – 02 pagine
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