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N. 119 Reg Area - del 03/04/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Collocamento a riposo d'ufficio, con diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza
1.11.2019 dipendente POMPA CONCETTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l’art. 24 del Decreto Legge n° 201/2011 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica;
VISTO che, in base a quanto disposto dal sopraindicato art. 24, commi 6 e 7 e
dall’art. 12 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge
n. 122/2010 e ss.mm.ii., per l’anno 2019, l’accesso alla “pensione di vecchiaia” è
consentito al compimento dell’età anagrafica 67 anni , con un’anzianità
contributiva minima di anni 20 anni;
VISTA la ricevuta di presentazione domanda pensione di vecchiaia on line n.
2019811200263 inoltrata all’INPS di Benevento in data 18.03.2019 dalla
dipendente POMPA Concetta - decorrenza 1.11.2019 -;
ACCERTATO che:

 alla data del 31.10.2019, la dipendente POMPA Concetta, nata a Lucera
(FG) il 15.10.1952, avrà maturato un’anzianità contributiva, per il servizio
in ruolo di 23 anni e mesi 1 essendo stata assunta con ( deliberazione n 324
del 25.7.1996 – giusto contratto di lavoro decorrenza 1.10.1996 );



 la dipendente raggiungerà i requisiti prescritti per la pensione diretta
ordinaria di vecchiaia, ovvero 67 anni di età, alla medesima data;

 risultano ulteriori periodi di servizio prestati presso questo Ente per i quali è
stata riconosciuta la ricongiunzione;

 risultano riconosciuti dall’INPDAP, ai sensi del D.Lgs 151/2001 art. 25 c.
2, ulteriori contributi figurativi per periodi di astensione obbligatoria, utili ai
fini del trattamento di quiescenza;

VISTO:
• l'art. 27 ter CCNL del 6 .7.1995 “Cause di cessazione del rapporto di

lavoro” art. 1 lett.a) che recita” al raggiungimento del limite massimo di età
o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale
seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti
legislative o regolamentari applicabili nell'ente”

• l'art. 27 quater CCNL del 6 .7.1995 (inserito dall'art 6 CCNL del 13.5.1996)
art. 1 “Obbligo delle parti” che recita “.......la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed
opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età
prevista..”

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente richiamate
e trascritte:

 Di collocare a riposo la dipendente Pompa Concetta , nata a Lucera (Foggia)
il 15.10.1952, attualmente inquadrata in Cat A giuridico e A5 economica,
per raggiunti limiti di età;

 Di dare atto che la dipendente è in possesso alla data del 31.10.2019,
ultimo giorno di servizio, dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1
Novembre 2019.

 Di notificare il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, alla
dipendente interessata;

 Di trasmettere la presente alla R.S.U e alla competente sede INPS;
 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 05/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE


