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RISOLUZIONE 

UNILATERALE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
Ai sensi dell’art. 72, comma 11 della Legge 6 Agosto 2008, n. 133, così come modificato dalla Legge 11 Agosto 2014, 

n. 114 recante “Misure urgenti per l’efficienza della pubblica amministrazione e degli uffici giudiziari”. 
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ART. 1 

QUADRO NORMATIVO 

 D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

della L. 23 ottobre 1992, n. 421” – s.m.i.; 

 D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria” ed in particolare l’art. 72, comma 11 in tema di 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; commi da 7 a 10 in tema di trattenimento in 

servizio – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 20/10/2008; 

 D.L. n. 78 dell’1/07/2009 “Provvedimenti anticrisi”, convertito con modificazioni dalla L. 3 

agosto 2009, n. 102; 

 D.L. 138/2011, art. 1 comma 16, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, la 

quale prevede che “le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 

112 convertito nella Legge 06/08/2008 n. 133 si applicano anche negli anni 2012,2013 e 2014”; 

 D.L. n. 98/2011, art. 16 comma 11,  convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011 che prevede 

“in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, l’esercizio della facoltà riconosciuta alle 

pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell’art. 72 del Decreto Legge 112/2008 

convertito dalla Legge n. 133/2008 non necessita di ulteriori motivazioni qualora 

l’Amministrazione interessata abbia preventivamente stabilito in via generale appositi 

criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposta al visto dei 

competenti organi di controllo”; 

 D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 

22/12/2011; 
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 D.L. n. 90 del 24/06/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa” ed in particolare l’art. 1 in tema di soppressione del trattenimento in 

servizio e della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; 

 L. n. 190 del 23/12/2014 “Legge di stabilità 2015” in particolare l’art. 1, comma 113 in 

tema di non applicazione della riduzione percentuale entro il 62° anno di età alle pensioni 

decorrenti dal 01/01/2015 al 31/12/2017 ed i commi 707 e 708 in tema di applicazione delle 

regole per determinare l’importo massimo del trattamento pensionistico; 

 Circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

ART. 2 

PREMESSA 

Il più recente indirizzo legislativo in materia di ammortizzatori sociali ha previsto istituti che 

prevedono forme di accompagnamento alla pensione in casi di attuazione di programmi di 

ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, risanamento aziendale, piani di gestione degli 

esuberi del personale, nel quadro dei continui processi di trasformazione aziendale, richiesti da un 

sistema produttivo ed economico di trasformazione. 

Il presente Regolamento, definisce i criteri guida assunti dall’I.R.C.C.S. C.R.O.B. al fine 

dell’applicazione dell’Istituto del collocamento a riposo unilaterale disciplinato dall’art. 72, comma 

11 del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 

06/08/2008 prevedendo all’art. 72, comma 11 delle limitazioni temporali in merito alla vigenza. 

Successivamente con D.L. n. 90 del 26/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114 

dell’11/08/2014 è stato riformulato l’articolo succitato che pertanto può essere utilizzato a regime 

dalle pubbliche amministrazioni (vedi anche Circolare n. 2/2015, del Dipartimento della Funzione 

Pubblica). 
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L’ambito di applicazione prevede oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche le autorità indipendenti. In base alla nuova disposizione, in 

presenza dei relativi presupposti, la risoluzione unilaterale del rapporto può essere esercitata nei 

confronti di tutte le categorie di dipendenti possibili destinatari della pensione anticipata disciplinata 

dall’art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011. 

In merito ai presupposti, mentre il testo previgente faceva riferimento al requisito della massima 

anzianità contributiva di 40 anni, il nuovo riferimento richiama il requisito contributivo aggiornato 

per il conseguimento della pensione anticipata, come disciplinato dall’art. 24, commi 10 e 12 del 

D.L. n. 201/2011. 

In ogni caso, il recesso unilaterale non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente 

subirebbe le penalizzazioni previste dall’art. 24, comma 10 e 12 del sopracitato decreto, tenendo 

conto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2-quarter, secondo periodo, del D.L. 29/12/2011, n. 216, 

convertito con modificazioni, dalla legge 24/02/2012, n. 14, come modificato dall’art. 1, comma 

113, della legge 23/12/2014 n. 190. 

Pertanto, a decorrere dall’anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare 

applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e 

compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e 

compiono 62 anni di età (art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011). 

Non è più possibile, dunque, procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti 

dei dipendenti che compiono 40 anni di anzianità contributiva (tranne nel caso di ricorso ai 

pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni 

anteriori del D.L. n. 201/2011). 

I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31/12/2011 

rimangono soggetti al regime di accesso del pensionamento previgente. 

 

 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

        Rionero in Vulture (PZ) 

 

  

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

Documento:    REG RISOLUZIONE UNILATERALE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
Data emissione: 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione: 
Pag.:    5 di 8 

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

Redatto  da: Responsabile U.O. AA.GG. e 

Personale – Dott. Gianvito AMENDOLA 
Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato  da: DG 

 

 

 
 5 

ART. 3 

S.S.N. - SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI PUO’ ESSERE 

ESERCITATO IL POTERE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO E SOGGETTI ESCLUSI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, il potere di 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitato nei confronti di: 

 tutto il personale dipendente, esclusa la dirigenza medica e del ruolo sanitario, non prima del 

compimento del 62° anno di età; 

 dirigenti medici e del ruolo sanitario, non prima del compimento del 65° anno di età. 

Così come per i professori universitari e per i magistrati, la risoluzione unilaterale prevista dal 

nuovo testo dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, non si applica ai dirigenti di struttura 

complessa. 

Quindi per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa, continua a trovare applicazione il 

regime speciale di cui all’art. 15-nonies del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato 

dall’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per essi, perdura la facoltà di proseguire il 

rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell’interessato, fino a maturare del quarantesimo 

anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può 

superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento 

del numero dei dirigenti. 

Per quanto riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di 

una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto 

di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, 

purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.  

Inoltre tenuto conto che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro costituisce uno strumento 

privatistico finalizzato ad agevolare i processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, e 
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quindi tutela di interessi pubblici e generali, la stessa non può che prevalere sull’eventuale opzione 

per la permanenza fino al 40° anno di servizio effettivo. Pertanto la risoluzione del rapporto di 

lavoro potrà essere esercitata anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario che hanno 

già prodotto o che intendono produrre opzione per la permanenza in servizio fino al 40° anno di 

servizio effettivo ai sensi dell’art. 15nonies del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall’art. 22 della 

L. 183/2010, con esclusione dei dirigenti medici e del ruolo sanitario direttori di struttura 

complessa. 

 

ART. 4 

CRITERI DI SCELTA PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO 

I parametri generali a cui l’I.R.C.C.S. C.R.O.B. fa riferimento, ai fini dell’applicazione dell’istituto 

della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, per la individuazione del personale da collocare 

in quiescenza sono i seguenti: 

a) programmazione aziendale e/o regionale, piani di rientro, particolari situazioni economico/ 

finanziarie aziendali o qualunque altro processo riorganizzativo o di ristrutturazione 

aziendale che comporti: 

1. la soppressione di strutture semplici o complesse; 

2. la rimodulazione dell’offerta; 

3. il contenimento dei costi del personale; 

4. la riduzione della dotazione organica, anche conseguente alla riduzione dei posti 

letto; 

5. l’opportunità di evitare situazioni di esubero; 

b) decrementi generalizzati o specifici di attività che comportino un minor fabbisogno di 

personale; 
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c) sviluppo di nuove attività che necessitano il reclutamento del personale con nuove e 

specifiche competenze ed abilità tecniche; 

d) riorganizzazione strutturali che comportino l’ottimizzazione nell’impiego del personale. 

 

ART. 5 

PROCEDIMENTO 

Poiché la normativa vigente non stabilisce un ordine di priorità nell’attuazione del potere unilaterale 

di risoluzione del rapporto di lavoro, l’Istituto adotta un criterio di ragionevolezza che possa 

contemperare gli interessi coinvolti, ossia quello dell’Amministrazione di smaltire o evitare 

situazioni di soprannumerarietà e quello del dipendente di non veder pregiudicate le proprie 

aspettative professionali. 

I criteri di cui all’art. 2, in caso di compresenza, sono valutati contestualmente dall’Istituto, il quale 

darà conto delle rispettive priorità nel caso concreto preso in esame. 

Il rapporto di lavoro sarà risolto nel seguente ordine prioritario: 

a) Esodo volontario: ossia il collocamento in quiescenza in base alle istanze volontariamente 

presentate dai dipendenti interessati, debitamente invitati ad esprimere il loro consenso; 

b) Rigetto delle istanze di permanenza in servizio presentate ai sensi dell’art. 15nonies del 

D.Lgs. 502/1992; 

c) Valutazione negativa di cui al capo IV dei CC.NN.LL. area dirigenza medica e veterinaria e 

della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 2002/2005; 

d) Maggiore anzianità contributiva: criterio che produrrà un minor pregiudizio dal punto di 

vista pensionistico ai dipendenti interessati. 

Nell’esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto, l’Istituto è tenuto ad un preavviso 

di 6 mesi. 
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La decisione è comunicata al dipendente interessato, pena l’inefficacia della stessa con lettera 

raccomandata a.r. o posta elettronica certificata a firma del Direttore Generale, contenente una 

succinta motivazione relativa ai criteri di scelta effettivamente applicati nel caso concreto. 

 

ART. 6 

NORME FINALI 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni legislative 

vigenti in materia e a ogni normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente nel tempo. 

Ogni eventuale modifica normativa relativa all’oggetto del presente Regolamento, ne comporta la 

revisione per eventuale inopportunità o illegittimità. 

 

ART. 7 

DECORRENZA 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di 

approvazione. 
 


