COMUNE DI IUCCA SICULA
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SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

N. 59

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti requisiti richiesti da DL N 27

r% _ _

n. 4 del 28.01.2019, del dipendente Sig. Vaccaro Giovanni Istruttore

Keg.
&en.

Amministrativo - Cat. C - POS. C5 - con decorrenza 01.08.2019.

rx_ _

Keg.
Settore

L'anno duemiladiaciannove il giorno 1 del mese di Aprile

II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunetta, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali attribuitegli dal Sindaco, adotta la presente

DETERMINAZIONE
Preso atto che in data 31 Gennaio 2019 prot. n. 601, il dipendente Vaccaro Giovanni, nato a
Lucca Siculo il 18.08.1953 ed ivi residente in via La Masa 8, ha chiesto di essere collocato a
riposo con decorrenza 1 Agosto 2019 , (ultimo giorno di servizio 31/07/2019) per avere
raggiunto i requisiti richiesti dal DL n. 4 del 28.01.2019 ;
L'art. 14 del citato DL 4/2019 introduce, a decorrere dal 2019 la possibilità di andare in
pensione con quota 100 - mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi - maturata alla data del

29.01.2019 in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero
(cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia) ;
La finestra di uscita del settore pubblico con i suddetti requisiti è fissata al 1 Agosto 2019;
CONSIDERATO che il requisito dell'età anagraf ica per il diritto a pensione 'con quota 100,
risulta pertanto essere di 62 anni congiuntamente ad una anzianitàaiontributiva non inferiore
ad anni 38;
PRESO atto che il Sig. Vaccaro Giovanni, alla data del 29 Gennaio 2019, data fissata dal
DL 4/2019, ha maturato un'età anagraf ica di anni 65 mesi 5 e giorni 11 ed un'anzianità
contributiva di anni 41, mesi 6 e giorni 28;
VISTO, altresì, il fascicolo personale del dipendente sopra citato dal quale si evince che lo
stesso presta servizio alle dipendenze di questa Amministrazione dal 1.07.1977 giusta
deliberazione C.C. n. 54 del 1.06.1977, con la qualifica di Istruttore Amministrativo , Cat. C .Posizione Economica C4, giusta deliberazione C.C. n. 54 del 1.06.1977 ;
A seguito della contrattazione decentrata del 25.02.2019 di cui alla deliberazione n. 15 del 25
.02.2019 e dell'approvazione dei criteri per le progressioni Economiche orizzontali previsti con
determinazione Dirigenziale n. 58 del 1 Aprile 2019, allo stesso è stato attribuita la posizione
economica di C5
CONSIDERATO che al 31/07/2019, data di cessazione dal servizio, il sig. Vaccaro Giovanni
avrà un'età anagraf ica di anni 65 mesi 11 e giorni 13 e un'anzianità di servizio di anni 42 mesi O
e giorni 30 utile a pensione presso ITnps - gestione ex Inpdap oltre a una ricongiunzione di un
anni O mesi 1 e giorni 25 ai sensi dell'art. 2 Legge 29/79 di cui al provvedimento INPDAP n.
rifer. 87496742 del 30.08.2010
Pertanto il servizio complessivo ai fini contributivi risulta essere il seguente:
•

Servizio prestato presso il Comune di Lucca Siculo dal 1 Luglio 1977 al 31 Luglio 2019
Anni mesi e giorni

42
•

Servizio riscattato
Totale complessivo

O

O
1

30
25

Anni 42 mesi 2 e giorni 25

RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01/08/2019,
(ultimo giorno di servizio 31/07/2019);
VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del triennio 2016/2018 ;

ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo e
predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;
PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il
dipendente è iscritto;
PER i motivi in premessa descritti,
a&r

DETERMINA
1)-COLLOCARE a riposo a far data dal 01/08/2019, (ultimo giorno di servizio 31/07/2019) il
dipendente Vaccaro Giovanni, nato a Lucca Siculo il 18.08.1953 ed ivi residente in via La Masa
8, per avere raggiunto alla data del 29 Gennaio 2019 i requisiti richiesti dal DL n. 4 del
28.01.2019
2)-DARE ATTO che il Sig. Vaccaro Giovanni, alla data del 29 Gennaio 2019 ha/maturato un'età
anagrafica di anni 65 mesi 5 e giorni 11 ed un'anzianità contributiva di anni 41, mesi 6 e
giorni 28;
Pertanto, al 31 Luglio 2019 il servizio complessivo ai fini contributivi risulta essere il
seguente:
•

•

Servizio prestato presso il Comune di Lucca Siculo dal 1 Luglio 1977 al 31 Luglio 2019
Anni mesi e giorni
42
O
30
Servizio riscattato
O
1
25
Totale complessivo Anni 42 mesi 2 e giorni 25

3)-DARE ATTO, altresì, che alla data del 31 Luglio 2019 ( ultimo giorno lavorativo) il
trattamento economico complessivo in godimento del dipendente in parola, giusti i
Provvedimenti di applicazione del CCNL del triennio 2016/2018 del 12 Febbraio 2018, è così
determinato
Trattamento economico Categoria C - Posizione economica C5 €. 22.903,20
13" Mens
€. 1.908.60
TOTALE £.24.811,80
4)-DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato e la trasmissione degli
atti necessari all'INPS.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

'

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

-2 fi 2019
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