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DETERMINA DIRETTORIALE N.10 

22 Febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A 

TEMPO PIENO INDETERMINATO DELL'ENTE DI CAT. "B”, SIGNORA A.L.A., A FAR DATA 

DAL 30.06.2022 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO: 29.06.2022) 

VISTO il D.lg 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, applicato dall’ente; 

VISTA la L.R. 17/2011 e s.m.i. della Regione Abruzzo recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

VISTO lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila: 

VISTO l’Organigramma e il Funzionigramma dell’ente; 

DATO ATTO che la dipendente Sig.ra Lucia Anna Amicucci, assunta con qualifica di O.s.s., liv. B1, del Ccnl 

enti locali, presso Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in data 18.02.2022 ha presentato l’istanza, prot.41/2022, 

con la quale ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto alla pensione 

con decorrenza dal 30.06.2022; 

PRESA visione del fascicolo personale ed accertato che la dipendente svolge servizio di ruolo presso questa 

amministrazione – Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTO che, la suddetta dipendente, alla data di effettivo collocamento a riposo avrà maturato, una anzianità 

di servizio utile alla pensione; 

RILEVATO che, la citata dipendente, secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme 

contrattuali relative al personale degli Enti Locali, ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e potrà, 

pertanto, essere collocata a riposo per dimissioni volontarie; 

RITENUTO, pertanto provvedere, alla risoluzione del rapporto di lavoro attualmente in essere con la 

dipendente Lucia Anna Amicucci, con effetto dal 30.06.2022 intendendo il 29.06.2022 quale ultimo giorno di 

servizio, e al saldo delle competenze spettanti in esecuzione della presente. 

 DETERMINA  

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di prendere atto delle dimissioni volontarie per il collocamento a riposo con diritto alla pensione di vecchiaia, 

presentate dalla dipendente Sig.ra Lucia Anna Amicucci nata a Sulmona il giorno 08.06.1959, inquadrata nella 

categoria B posizione economica B1 profilo professionale Operatore socio sanitario; 
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3.Di dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la suddetta dipendente con effetto dal 30.06.2022 intendendo 

il 29.06.2022 quale ultimo giorno di servizio; 

4.Di notificare copia della presente deliberazione alla dipendente Sig.ra Lucia Anna Amicucci; 

5.Di demandare agli uffici amministrativi dell’ente gli adempimenti scaturenti dalla presente determinazione 

in merito al calcolo delle ferie e recuperi spettanti e che devono essere fruiti prima del collocamento in 

pensione; 

6.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

7.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


