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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NR. 16 in data 26.09.2017
NR. 324 in data 26.09.2017

del Registro del Servizio

Progr. 1128

del Registro Generale

OGGETTO: Pensionamento anticipato di anzianità di personale dipendente con effetti dal
01/01/2018
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Vista la comunicazione di dimissioni volontarie presentata in data 18/09/2017, assunta al protocollo
generale dell’Ente al n. 35262, della Sig.ra Donini Angela, nata il 24/10/1958, dipendente a tempo indeterminato
ascritta al profilo professionale di “Collaboratore Professionale”, Cat.B3G pos.ec.B7, tesa ad ottenere il
collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2018 (ultimo giorno di servizio 31/12/2017);
Richiamato l’art. 24, comma 14, 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”, il quale dispone che i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all’art.1,
comma 9, della Legge n. 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni, pertanto è data la possibilità al
personale di sesso femminile di accedere al pensionamento in via sperimentale, anche se il diritto a pensione
viene maturato in data successiva al 31 dicembre 2011;
Richiamata, inoltre, la circolare Inps nr.37 del 14/03/2012 “Decreto legge n. 201 del 6/12/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, come ulteriormente modificato dalla legge
24/02/2012, n.14 di conversione con modificazioni del decreto legge 26/12/2011, n. 216 “Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite
dall’ex Inpdap” dove al punto 6) “Disapplicazione della c.d. finestra mobile e deroghe art. 24, commi 5 e 14”, si
dice che la finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi…2) lavoratrici che accedono al
pensionamento in virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 9, della legge n. 243/2004 optando per la
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del sistema contributivo (disposizione prevista, in via
sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31/12/2015);
Visto l’art.1, comma 281, della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, in cui si dispone che entro il
31/12/2015 devono essere maturati solamente i requisiti per il diritto, anche se la decorrenza del trattamento
pensionistico è successiva a tale data e che pertanto la dipendente pubblica che ha maturato entro il 31/12/2015
i 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età può accedere alla pensione anticipata calcolata con il sistema
contributivo, con decorrenza prevista dopo dodici mesi (ex finestra mobile);
Visto l’art.1, commi 222 e 223, della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, il quale dispone che, al fine di
portare a conclusione la sperimentazione (c.d. regime sperimentale donna di cui all’art.1 c.9 legge 23 agosto 2004,
n.243), a decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà prevista dal suddetto art.1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che
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non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il
regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle
prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.
243;
Dato atto:
- che la dipendente, avendo optato per il calcolo sistema contributivo di cui all’art.1, comma 9, della
Legge n. 243/2004, possiede, al 31/12/2015, 36 anni, 8 mesi di contribuzione, con un età anagrafica di anni 57 e
7 mesi compiuti al 24/05/2016, per cui ha maturato il diritto alla pensione anticipata di anzianità “opzione
donna” come richiesto dall’art.1 commi 222 e 223 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, e dagli articoli 24 e 1 di
cui innanzi, con una decorrenza di 12 mesi successivi da tale data (c.d.finestra mobile);
- che nella predetta istanza, si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/11/2017 –
31/12/2017;
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, la 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;
Visti i seguenti provvedimenti:
- 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 contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
-

Visti altresì:
il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro a decorrere dal 01/01/2018 e del
contestuale collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra DONINI ANGELA,
ascritta al profilo professionale “Collaboratore Professionale”, Cat.B3G pos.ec.B7, avendo la stessa
maturato il diritto a pensione anticipata di anzianità, ai sensi delle norme richiamate in parte motiva
(art.24, comma14, del D.L. n. 201/2011, art.1, comma 281, della L. n. 208/2015 e art.1 commi 222 e 223
della L.232/2016), optando per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo;
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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.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto,
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data 26.09.2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
File:Pensionamento Donini.doc

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NR. 16 in data 26.09.2017
NR. 324 in data 26.09.2017

del Registro del Servizio

Progr. 1128

del Registro Generale

OGGETTO: Pensionamento anticipato di anzianità di personale dipendente con effetti dal
01/01/2018
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Vista la comunicazione di dimissioni volontarie presentata in data 18/09/2017, assunta al protocollo
generale dell’Ente al n. 35262, della Sig.ra Donini Angela, nata il 24/10/1958, dipendente a tempo indeterminato
ascritta al profilo professionale di “Collaboratore Professionale”, Cat.B3G pos.ec.B7, tesa ad ottenere il
collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2018 (ultimo giorno di servizio 31/12/2017);
Richiamato l’art. 24, comma 14, 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”, il quale dispone che i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all’art.1,
comma 9, della Legge n. 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni, pertanto è data la possibilità al
personale di sesso femminile di accedere al pensionamento in via sperimentale, anche se il diritto a pensione
viene maturato in data successiva al 31 dicembre 2011;
Richiamata, inoltre, la circolare Inps nr.37 del 14/03/2012 “Decreto legge n. 201 del 6/12/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, come ulteriormente modificato dalla legge
24/02/2012, n.14 di conversione con modificazioni del decreto legge 26/12/2011, n. 216 “Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite
dall’ex Inpdap” dove al punto 6) “Disapplicazione della c.d. finestra mobile e deroghe art. 24, commi 5 e 14”, si
dice che la finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi…2) lavoratrici che accedono al
pensionamento in virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 9, della legge n. 243/2004 optando per la
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del sistema contributivo (disposizione prevista, in via
sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31/12/2015);
Visto l’art.1, comma 281, della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, in cui si dispone che entro il
31/12/2015 devono essere maturati solamente i requisiti per il diritto, anche se la decorrenza del trattamento
pensionistico è successiva a tale data e che pertanto la dipendente pubblica che ha maturato entro il 31/12/2015
i 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età può accedere alla pensione anticipata calcolata con il sistema
contributivo, con decorrenza prevista dopo dodici mesi (ex finestra mobile);
Visto l’art.1, commi 222 e 223, della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, il quale dispone che, al fine di
portare a conclusione la sperimentazione (c.d. regime sperimentale donna di cui all’art.1 c.9 legge 23 agosto 2004,
n.243), a decorrere dal 1 gennaio 2017, la facoltà prevista dal suddetto art.1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il
regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle
prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.
243;
Dato atto:
- che la dipendente, avendo optato per il calcolo sistema contributivo di cui all’art.1, comma 9, della
Legge n. 243/2004, possiede, al 31/12/2015, 36 anni, 8 mesi di contribuzione, con un età anagrafica di anni 57 e
7 mesi compiuti al 24/05/2016, per cui ha maturato il diritto alla pensione anticipata di anzianità “opzione
donna” come richiesto dall’art.1 commi 222 e 223 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, e dagli articoli 24 e 1 di
cui innanzi, con una decorrenza di 12 mesi successivi da tale data (c.d.finestra mobile);
- che nella predetta istanza, si individua il previsto preavviso di 2 mesi nel periodo 01/11/2017 –
31/12/2017;
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, la 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;
Visti i seguenti provvedimenti:
- 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 contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
-

Visti altresì:
il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro a decorrere dal 01/01/2018 e del
contestuale collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra DONINI ANGELA,
ascritta al profilo professionale “Collaboratore Professionale”, Cat.B3G pos.ec.B7, avendo la stessa
maturato il diritto a pensione anticipata di anzianità, ai sensi delle norme richiamate in parte motiva
(art.24, comma14, del D.L. n. 201/2011, art.1, comma 281, della L. n. 208/2015 e art.1 commi 222 e 223
della L.232/2016), optando per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo;
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

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.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto,
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data 26.09.2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
File:Pensionamento Donini.doc

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

