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Progressivo 807

OGGETTO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE CON
EFFETTO DAL 01 NOVEMBRE 2017
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Vista la comunicazione di dimissioni volontarie presentata in data 06/03/2017, assunta al
protocollo dell’Unione Terre di castelli con il n°8959, dal Sig. Levoni Lorenzo nato il 05/07/1957
dipendente a tempo indeterminato ascritto al profilo professionale di “Collaboratore Prof.le Tecnico”
Cat.B pos.ec.B4 teso ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 01/11/2017 (ultimo
giorno di servizio 31/10/2017)
Visto l’art.24 commi 10 e 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214,”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” che dispone: “ per chi matura il diritto a decorrere dal
01.01.2012, la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata e il conseguimento del
diritto alla medesima ad età inferiore a quella stabilita per la vecchiaia, è subordinato al possesso
dei requisiti previsti dai citati commi 10, 12 dell’art.24, che per l’anno 2017 corrispondono ad
un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini”.
Dato atto:
che il dipendente alla data del 31/10/2017 maturerà, salvo future interruzioni, il diritto alla
pensione anticipata con 42 anni 10 mesi di contributi ;
che nella predetta istanza si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo
01/09/2017-31/10/2017;
Preso atto che il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli ha istruito la pratica e
che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, il dipendente in parola matura il diritto al
trattamento di quiescenza, come novellato dall’art. 24 di cui innanzi;
Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di
Castelli;
Richiamate:
Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017
con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli
obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019
- il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al
Segretario Generale dr. Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica;

-

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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-

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
il D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81;
i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle dimissioni dal rapporto di lavoro a decorrere dal 01/11/2017 e del
contestuale collocamento a riposo del dipendente a tempo indeterminato Sig. Levoni
Lorenzo, nato il 05/07/1957, ascritto al profilo professionale “Collaboratore Prof.le Tecnico”
Cat.B pos.ec.B4, avendo lo stesso maturato il diritto a pensione anticipata di anzianità, ai
sensi delle norme richiamate in premessa (art.24, comma 10,del D.L.n.201/2011 convertito
in Legge n.214/2011).
2. Di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento della pensione (trattamento
di pensione, indennità premio fine servizio) saranno predisposte dal Servizio Risorse Umane
dell’Unione Terre di Castelli.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm
ed ii, dal dipendente Laura Santoriello: ______________________

Il Dirigente dell’Area Tecnica
F.F. IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Sapienza

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vignola (MO), lì_______________

Il Responsabile della Direzione Servizi Finanziari
(Dr. Stefano Chini)

