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AREA 21\ Econ-Fin 

REGISTRO GENERALE n. 53 'S' del 15-J )- 2 Or}= 

DETERMINA n. ~ 9 dei_Au...;Lt~/-=-4~1 (....;:;;1-'J._~_=i-~ 
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' DELLA DIPENDENTE 

DONANCRICCHIA MARIA, CON DECORRENZA 01/01/2018. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

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

'fESTO 
PREMESSO: 

-Che con Delibera di C.C. n. 165 del 09/11/1983, riscontrata legittima dalla C.P.C. nella 
seduta del 12/01/1984 con provvedimento n 62159/493, la signora Donancricchia Maria, nata a 
Borgetto il 13/05/1951, veniva inquadrata in ruolo, nella qualità di avente diritto, ai sensi della L.R. 
n. 93 del 05/08/1982, che prevedeva l'adeguamento della pianta organica comunale con 
personale proveniente dai soppressi Patronati Scolastici individuati dalla stessa Legge Regionale; 

-Che la signora Donancricchia Maria prendeva servizio presso questo Ente in data 
16/01/1984; 

-Che la dipendente in questione veniva inquadrata nel livello 6°, ai sensi del D.P.R. n. 
810/80; 

-Che in applicazione dell'art. 7 c. 4 del CCNL del 31/03/1999 la predetta dipendente è stat 
successivamente inquadrata nella categoria "C"; 
VISTO l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, 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 .alla pensione 
di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2013, già 
disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06/12/2011 e dal Decreto MEF del 
16/12/2014; 
CONSIDERATO che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria, 
per gli anni 2017 e 2018 , risulta essere di 66 anni e 7 mesi congiuntamente ad una anzianità 
contributiva non inferiore ad anni 20; 



VISTI: 
-L'art.27 ter- lettera a del CCNL 6/7/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al 
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio; 

-L'art.27 quater del CCNL 6/7/1995 che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro di cui 
alla lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed 
opera.dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;" 
VISTO il p. 3 del messaggio INPS n.1405 del 25/01/2012 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 primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo 
requisito anagrafico o contributivo; 
CONSIDERATO che all'atto del collocamento a riposo alla predetta dipendente, in atto inquadrata 
con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria di accesso C (ex 6° livello ai 
sensi del D.P.R. n. 810/80) posizione economica es, viene riconosciuto il seguente trattamento 
economico: 

A 
B 
c 
D 
E 

TABELLA RETRIBUZIONE ANNUA 
Dipendente DONANCRICCHIA MARIA 

Categoria di accesso C Posizione Economica es 

Stipendio Tabellare € 
Tredicesima € 
Indennità di Comparto € 
Vacanza contrattuale € 
R.I.A. € 
Totale Retribuzione annua € 

21.901,32 
1.825,11 

549,60 
177,97 
426,12 

24.880,12 

RITENUTO di dover collocare a riposo la suddetta dipendente a far data dal 01/01/2018, primo 
giorno del mese successivo alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; 
VISTO che la dipendente di cui trattasi ha prodotto in data 05/10/2017, prot. n. 14210, la ricevuta 
dalla quale si evince che la stessa ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 
29/09/2017; 
VISTA la legge 08/08/1995 n.335 recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare"; 

' . 
VISTO l'art. 12 del D.L. n.78 del31/05/2010 convertito nella legge 30/07/2010 n.122 che introduce 

· 1 nuovi interventi in materia pensionistica; 
l 

' VISTO l'art.24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e 
dalla legge n.14/2012; 
VISTA la circolare lnps n.37 del14/03/2012; 
VISTO il Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 
2014,n.114; · · 

VISTO il CCNL - Comparto Regioni EE.LL - del 31/07/2009 che stabilisce il nuovo trattamento 
economico tabella re; • 
CONSIDERATO che nei confronti della stessa non sono in corso procedimenti disciplinari e non 
esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo; 

... 



PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il 
dipendente è iscritto; 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
PER i motivi in premessa descritti, 

PROPONE 

Collocare a riposo la dipendente comunale DONANCRICCHIA MARIA, nata a Borgetto il 
13/05/1951, dipendente comunale dal 16/01/1984, in atto inquadrata con il profilo professionale 
di "Istruttore Amministrativo", categoria di accesso C posizione economica CS, che ha maturato i 
requisiti minimi previsti dalla legge, a decorrere dal 01/01/2018; 
Dare atto che, ai fini pensionistici, sarà considerato il trattamento economico fisso e continuativo 
come da tabella in premessa dettagliata, salvo miglioramento del trattamento economico 
scaturente dall'eventuale rinnovo contrattuale; 
Trasmettere la necessaria documentazione aii'INPS ex INPDAP sede di Palermo, affinché al 
dipendente di cui trattasi venga liquidato 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 · 
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