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DETERMINAZIONE  

Progr. 840/2014 

NR.      4  in data  21/05/2014 del Registro di Settore 

NR.   189  in data  21/05/2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ZANNI VAL TER - 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE” – CAT. B3 RISOLUZIONE  RAPPORTO DI 
LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ - PRESA D’ATTO.  

  
IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la lettera prot. n. 14844 del 19/05/2014, con la quale il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli comunicava al dipendente in oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del 
limite di età, in base agli artt. 27 ter e 27 quater del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali, come 
introdotto dall’art.6 del CCNL integrativo sottoscritto il 13 maggio 1996, che prevede, fra le cause di 
cessazione del rapporto di lavoro, la risoluzione al raggiungimento del limite massimo di età; 

 Visto l’art. 2 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 Ottobre 2013 n. 125, 
”Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche 
amministrazioni” dove ai commi 4) e 5) le disposizioni recano norme di interpretazione autentica dell’art. 24, 
commi 3 e 4, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e più precisamente: “il 
conseguimento di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente 
l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore del predetto 
art. 24 e nelle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio non è 
modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite 
non superabile”; 

Considerato che: 
- il dipendente al 31/12/2008 ha maturato il diritto a pensione con il sistema delle quote con 59 anni di 

età e 35 anni di contributi;  
- al 30 dicembre 2014 raggiungerà il limite massimo di età di anni 65; 

 
Vista la circolare n. 2 del 08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, dove al comma 2) ribadisce: “le Amministrazioni, nell’anno 2012 e successivi, dovranno 
collocare a riposo al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso di un 
qualsiasi requisito utile a pensione”, si dispone il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e la 
risoluzione del rapporto di lavoro che è prevista con decorrenza 01 Gennaio 2015,  prima giorno del mese 
successivo al compimento della suddetta età; 

 
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, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti 
di età del dipendente in parola, come novellato dagli articoli 24) e 2) di cui innanzi; 
 
Vista la bozza di determina predisposta del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 



 

  
 

            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

           Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione sull’esercizio 2014; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  
 

1. di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del Sig. 
ZANNI VALTER, dipendente a tempo indeterminato in qualità di “Collaboratore Professionale” 
Cat. B3 progressione economica B4, con decorrenza 01/01/2015; 

2. di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e 
dell’indennità premio fine servizio sono predisposte dal Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli.  

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dott. Carmelo Stracuzzi  

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000: 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 
 
(X ) 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:      ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 21.05.2014  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        (Dott. Stefano Chini) 
 


