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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 
Oggetto: Collocamento a riposo d’ufficio per superati  limiti di età del dipendente matricola n. XXX874 dal 01/01/2023     
 
PDTD/2022/1526 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione 
per la consultazione                                                  S.S.D. Affari Generali       
Ufficio Delibere 

__________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO X             

Il Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 

PREMESSO che  il dipendente matricola n. XXX874 è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino  al 
raggiungimento del 70° anno di età a fronte della richiesta presentata  in data 29/05/2020; 

CONSIDERATO  che  il dipendente matricola n. XXX874 ha presentato in data 13/09/2022, prot. n. 17636, le 
dimissioni dal servizio e contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia dal 01/01/2023, 

VISTE le Leggi 335/1995, 243/2004, 111/2011 afferenti alle disposizioni legislative in materia previdenziale; 

VISTO   l’Art. 22 della Legge 183 del 04/11/2010; 

VERIFICATO che il succitato dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza a carico dell’Inps Gest. ex Inpdap; 

 
RITENUTO  di dover  collocare a riposo, per superati limiti di età, il dipendente matricola n. XXX874 
   dal 01/01/2023 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
-    di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con contestuale collocamento a riposo con pensione 

di vecchiaia per superati limiti di età, a  decorrere dal 01/01/2023, del  dipendente matricola n. 
XXX874 

 
-   di predisporre la relativa documentazione per il collocamento a riposo del dipendente;  

 
-   di disporre che il dipendente fruisca interamente, prima della data di cessazione, di tutte le ferie ed ore 

residue di spettanza maturate e non godute. 
 
 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.T. Garau 
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