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SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

N. 62
Reg.
Gen.

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, della N.30
dipendente Sig. OLiveri Liboria - Esecutore - Cat. B Posizione B-«
economica B5 - con decorrenza 01.10.2018.

Reg.

Settore

L'anno duemiladiciannove 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

VISTO l'art. 24 del D.L n. 201/2011, convcrtito, con modificazioni, nella Legge n.214/2011,
recante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti
che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 01.01.2012 per raggiunto
limiti di età;
RICHIAMATO il disposto dell'art.24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal

01.01.2013, già disciplinati dall'art.12 del D.L n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal
Decreto MEF del 16.12.2014;
CONSIDERATO che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia
ordinaria nell'anno 2019, risulta essere di 67 anni mesi congiuntamente ad una anzianità
contributiva non inferiore ad anni 20;
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VISTO:
• L'art.27 ter- lettera a del CCNL 6/7/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio;
• L'art.27 quater del CCNL 6/7/1995 che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro di cui
alla lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età
prevista;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 del 19/02/2015,
relativamente alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro;
VISTO il p. 3 del messaggio INPS n.1405 del 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggetti
che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012,
la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo
requisito anagraf ico o contributivo;
PRESO ATTO che la Sig.ra Oliveri Liboria nata a Lucca Siculo il 16.09.1952, alla data del 1
Ottobre 2019 matura l'età anagrafica di anni 67, mesi O e giorni 14;
VISTO, altresì, il fascicolo personale del dipendente sopra citato dal quale si evìnce che lo
stesso presta servizio alle dipendenze di questa Amministrazione, con la qualifica di
Esecutore, Categoria B - Posizione economica B5;
CONSIDERATO che al 30/09/2019, data di cessazione dal servizio, la sig. Oliveri Liboria
Giovanna maturerà complessivi anni 27, mesi 9 e giorni O di servizio presso questo Comune
oltre ad un periodo di riscatto di anni 9 mesi 11 e giorni 16 il riconoscimento di maternità per
la nascita di 3 figli di mesi 15;
Pertanto, la dipendente alla data prevista per il pensionamento, e cioè il 1 Ottobre 2019 (
ultimo giorno di servizio 30 Settembre 2019) avrà maturato e prestato il seguente servizio:
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RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01/10/2019,
primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
VISTA la legge 08/08/1995 n.335 recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
1

complementare";

VISTO l'art. 12 del D.L n.78 del 31/05/2010 convcrtito nella legge 30/07/2010 n.122 che
introduce nuovi interventi in materia pensionistica;
VISTO l'art.24, commi 6 e 7 del D.L n.201 del 06/12/2011, convcrtito dalla legge n.214/2011
e dalla legge n.14/2012;
VISTA la circolare Inps n.37 del 14/03/2012; VISTO il Decreto Legge n.90 del 24 giugno
2014, convcrtito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114;
VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del 31/07/2009;
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 la
dipendente è iscritta;
PER i motivi in premessa descritti,

DETERMINA
1)-COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/10/2019 la dipendente
sig.ra Oliveri Liboria - Esecutore - Cat. B - Posizione economica B5 , avendo maturato la
stessa, il diritto alla pensione di vecchiaia.

2)-DARE ATTO che Sig.ra Olìveri Liboria, nata a Lucca Siculo il 16.09.1952, alla data del 1
Ottobre 2019 maturerà un'età anagraf ica pari ad anni 67, mesi 00 e giorni 14 e che a tale
data, avrà maturato complessivi anni 38, mesi 11 e giorni 16 di servizio utile a pensione presso
ITnps - gestione ex Inpdap;
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3) Dare atto, altresì, che alla data del 1.10.2019 ( 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 B - Posizione economica B54
stipendio base €. 19.669,91
13" Mensilità €. 1.639,16
TOTALE €. 21.309,07

4)-DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato e la trasmissione degli
atti necessari all'INPS.
#)-DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
Il Segretario Comunale
Dirigente settore Amministrativo - Affari Generali
Dott. GPifieppV Cunetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. $fY
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e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
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