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AREA 2A Econ-Fin 

REGISTRO GENERALE n. lt j ~ del 2A.- ocff- Zc:>t}.. 

DETERMINA n. ~2., del A9/0qt1,0{J-
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMIT! D'ETA' DEL 

DIPENDENTE CURCURU' SALVA TORE, CON DECORRENZA 0111112017 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
PREMESSO: 

-Che con Delibera di C.C. n. 133 del 09/1111991, riscontrata legittima dalla C.P.C. nella 
seduta del 28/11/1991 con provvedimento n 67459/70136, il signor Curcuru Salvatore, nato a 
Borgetto il 23/03/1951, veniva nominato vincitore del concorso pubblico per la copertura di n. 4 
posti di "addetto al servizio di N.U." e prendeva servizio in data 21112/1991; 

-Che in applicazione dell' art. 7 c. 4 del CCNL del 31/03/1999 il predetto dipendente e stato 
collocato nella categoria "A"; 
VISTO l'art. 24 del D.L. n. 20112011, convertito, con modificazioni, nella Legge n.214/2011, 
recante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che 
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 01.01.2012; 
RICHIAMATO il disposto dell'art. 24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alia 
pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 
01.01.2013, gia disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal 
Decreto MEF del16.12.2014; 
CONSIDERATO che il requisito dell'eta anagrafica peril diritto a pensione di vecchiaia ordinaria 
per 1' anno 2017, risulta essere di 66 anni e 7 mesi congiuntamente ad una anzianita contributiva non 
inferiore ad anni 20; 
VISTI: 

-L' art.2 7 ter- letter a a del CCNL 6/7/199 5 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto 
di lavoro a tempo indeterminate ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di eta o al 
raggiungimento dell' anzianita massima di servizio; 

-L'art.27 quater del CCNL 6/7/1995 che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro di cui 
alia lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed 
opera dal primo giomo del mese successive a quello di com pimento dell' eta prevista; 



VIS TO il p. 3 del messaggio INPS n.140S del 2S/O 112012 il quale ribadisce che per i soggetti che 
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la 
pensione decorre dal prima giomo del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo 
requisito anagrafico o contributivo; 
CONSIDERATO che all'atto del collocamento a riposo al predetto dipendente, in atto inquadrato 
con il profilo professionale di "Addetto ai servizi cimiteriali", categoria di accesso A posizione 
economica AS, viene riconosciuto il seguente trattamento economico: 

A 
B 
c 
D 

TABELLA RETRIBUZIONE ANNUA 
Dipendente BARONE CESARE 

Categoria di accesso A Posizione Economica AS 

Stipendio Tabellare € 
Tredicesima € 
Indennita di Comparto € 
Vacanza contrattuale € 

Totale Retribuzione annua € 

17.539,80 
1.641,65 

388,68 
131,52 

19.701,65 

PRESQ ATTO che l'art. 27 quater del CCNL del 06/07/199S prevede che la risoluzione del 
rapporto di lavoro awiene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 
prima giomo del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti; 
RITENUTO di dover collocare a riposo il suddetto dipendente a far data dal 01/11/2017, prima 
giomo del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; 
VISTA la Iegge 08/08/199S n.33S recante: 2-'Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare"; 
VISTO l'art. 12 del D.L. n.78 del 31/0S/2010 convertito nella Iegge 30/07/2010 n.122 che 
introduce nuovi interventi in materia pensionistica; 
VISTO l'art.24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla Iegge n.214/2011 e 
dalla Iegge n.14/2012; 
VISTA la circolare lnps n.37 del14/03/2012; 
VISTO il Decreta Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella Iegge 11 
agosto 2014, n.114; 
VIS TO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del 31/07/2009 che stabilisce il nuovo trattamento 
economico tabellare; 
CONSIDERATO che nei confronti della stesso non sono in cors'o procedimenti disciplinari e non · 
esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo; 
PRESQ ATTO delle disposizioni di Iegge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il 
dipendente e iscritto; 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
PERi motivi in premessa descritti, 

PRO PONE 

Collocare a riposo .il dipendente Comunale Curcuril Salvatore, nato a Borgetto il 23/03/19S1, 
dipendente comunale dal 21/12/1991, in atto inquadrato con il profilo professionale di "Addetto ai 
servizi cimiteriali", categoria di accesso A posizione economica AS, che ha maturato i requisiti 
minimi previsti dalla Iegge, a decorrere dal 01111/2017; 



Dare atto che, ai fini pensionistici, sara considerate il trattamento economico fisso e continuative 
come da tabella in premessa dettagliata, salvo miglioramento del trattamento economico scaturente 
dall' eventuale rinnovo contrattuale; 
Trasmettere la necessaria documentazione all'INPS ex INPDAP sede di Palermo, affinche al 
dipendente di cui trattasi venga liquidate il Trattamento di Fine Rapporto, spettante al dipendente; 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
Notificare la presente determinazione all'interessato. 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od inte 
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ATIESTAZIONE · . ··... . 
;D semi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/201in.-'8j convertito in legge gosto 2012 n. 134 

S.j a::esta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
•••-:.romune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
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Il Responsabile 


