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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
N.______________ 
 
Oggetto: Permanenza in servizio ai sensi dell’Art. 22, Legge n. 183/2010 Direttore di Struttura Complessa Dott. Porcu 
Maurizio. 
 
PDTD/2021/553 
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal                                        per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.      
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Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

Premesso che il Dott. Porcu Maurizio, nato il 15/01/1957, dipendente di questa Azienda Ospedaliera con la 
qualifica di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa, con istanza del 01/02/2021, ha 
comunicato la propria volontà di proseguire  il  servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno 
di servizio effettivo o in alternativa fino al  raggiungimento  del settantesimo anno di età, ai sensi 
dell’Art. 22 della Legge 183/2010; 

 
Visto       l’Art. 22 della Legge 183/2010 che stabilisce “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, e' stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età, 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; 

 
Vista           la circolare n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione    nella parte in cui 

prevede che, per i Dirigenti Medici Direttori di Struttura Complessa, perdura la facoltà di proseguire il 
rapporto di lavoro superando il limite dei 65 anni su istanza dell’interessato fino al maturare del 
quarantesimo anno di servizio effettivo o dei settanta anni di età; 

 
Considerato che alla data del 15/01/2022 il succitato dipendente compirà 65 anni e raggiungerà limite di 

contribuzione  utile per la risoluzione unilaterale da  parte della Azienda di appartenenza del rapporto di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria; 

 
Verificato che, in base agli atti del fascicolo personale, alla medesima data la dipendente maturerà un’anzianità di 

servizio effettivo, pari a 35 anni,  mesi 0, giorni 18; 
 
Ritenuto  di dover accogliere l’istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro del Dott. Porcu Maurizio fino al 

settantesimo anno di età o al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione effettiva; 
 

DETERMINA 
 
di disporre il mantenimento in servizio del Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa Dott. Porcu Maurizio, nato 
il 15/01/1957, oltre il limite di età di 65 anni per un periodo utile al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio 
effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, ai sensi dell’Art. 22 della Legge 183/2010. 
 

Il Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa M.T. Garau 
 
 
g.m. 
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