DELIBERAZIONE NR. 25 DEL 07/01/2021

OGGETTO: RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DELLA
FISIOTERAPISTA,
CAT.
D,
SIG.RA
BELTRAMI
GIOVANNA.
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che con nota del 05.10.2020, p.g. n. 56173, la sig.ra Beltrami Giovanna, nata
l’11.10.1958, fisioterapista, cat. D, dipendente a tempo indeterminato di questa azienda, ha
dichiarato la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro con decorrenza 01.05.2021,
sul presupposto del diritto a pensione “quota 100”, ai sensi del d.l. 28.01.2019 n. 4, convertito
con modificazioni dalla l. 28.03.2019 n. 26;
Visto l’art. 73 del CCNL 21.05.2018 comparto sanità, triennio 2016/2018, che disciplina le
cause di cessazione del rapporto di lavoro;
Rilevato che sono stati rispettati i termini di preavviso di cui all’art. 72 del già citato CCNL,
nonché quelli previsti dall’art. 14, comma 6, lett. c, del d.l. n. 4/2019;
Visto l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 che disciplina l’eventuale attività
lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore
sociosanitario f.f.
DELIBERA
1. di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal
01.05.2021 (u.g.l. 30.04.2021), della dipendente sig.ra Beltrami Giovanna, nata
l’11.10.1958, fisioterapista, cat. D;

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione delle risorse umane di informare la
dipendente circa il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
3. di dare atto che verranno posti in essere tutti i necessari adempimenti verso l’Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS).

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio

UOS Gestione economico e previdenziale AC/gt.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2516/2020)
Oggetto: RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA
FISIOTERAPISTA, CAT. D, SIG.RA BELTRAMI GIOVANNA.

UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 29/12/2020

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa

Colicchio Angela

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.2516/2020
ad oggetto:
RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA FISIOTERAPISTA,
CAT. D, SIG.RA BELTRAMI GIOVANNA.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativocontabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Fumagalli Monica Anna

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

Cacciabue Eleonora

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

Bondi Emi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

