
Comune di Vignola

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 28 Del 28/01/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA' DI PERSONALE DIPENDENTE 

CON EFFETTI DAL 01 APRILE 2019 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  comunicazione  di  dimissioni  volontarie  presentata  in  data  10/01/2019, 

assunta al protocollo generale dell’Unione Terre dei Castelli al n. 7206/19 del Sig. M. V.  

nato il  26/11/1955 dipendente a tempo indeterminato ascritto al  profilo professionale di  

“Specialista” Cat.D pos.ec.D1 teso ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 

01/04/2019 (ultimo giorno di servizio 31/03/2019);

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 2018 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 30/06/2018 ha maturato, 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 

01/02/2019 - 31/03/2019;

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;
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 con la quale è 

stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Affari Generali  

e Rapporti con il Cittadino";

VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il 

differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed 

in particolare i commi 1 e 5

-  l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione  provvisoria;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario  2018/2020,  il  quale  ad oggi  contiene il  finanziamento della  spesa di  cui 

all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 

bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO atto delle dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro a decorrere 

dal  01/04/2019 e del contestuale collocamento a riposo del dipendente a tempo 

indeterminato  Sig.  M.  V.,  nato  il  26/11/1955,  ascritto  al  profilo  professionale 

“Specialista”  Cat.D  pos.ec.D1,  avendo  lo  stesso  maturato  il  diritto  a  pensione 

anticipata  di  anzianità,  ai  sensi  delle  norme  richiamate  in  parte  motiva  (art.24, 

comma 10,del D.L.n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011).
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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.

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. 

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 

dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi
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Comune di Vignola

(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

28 28/01/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI 

CON IL CITTADINO
29/01/2019

OGGETTO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA' DI PERSONALE 

DIPENDENTE CON EFFETTI DAL 01 APRILE 2019 

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  153,  comma 5°  del  D.Lgs.  267  18.08.2000,  si 

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/135

IMPEGNO/I N°  



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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