


( ｏｩ｜ｾｉｕｅｉｾａｔｏ＠ che •i n·qui•;ito dcii ct<J anagratìca per il diritto a pensione di vecchiaia ordin<Jria 
l'C'l: ar1:H• _'l) li\_ 11'-:du ,,,-,,·1c •L :,r, ,l!llìl c i ｲｮ｣ｾｩ＠ congiuntamente ad una anzianità contributivJ non 

in ｴ＼ｾ［＠ 1on· ad nnni ?ti_ 

VISTI: 
-!-art .?.7 ter lettera a dci (('NL (J0/I()(J5 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto 

di Ì;l\ nrn <1 lcmpo indctcnnìn:Jto ha luos;1l per il raggiungimento del limite massimo di eta l' al 
: <lE''!ìlllL',IIlKnto dcll'nnziani!ft ma<,sima (Il sçrvt/ÌP: 

-l a: t ＭｾＧ＠ qua1er del C< 'NL ( l (Y 1'-' che dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di 
uu <lila ll'ltt·ra a) "upr<llìl!.'li/IOnata .tvvwtw -1111Pmaticamcnte al veritìcarsi della condil'iPnc prevista 
ed •ìp•.·ra cbl primo gìonH• del lil('SI' :-;uu:c.;,r\n a quello di compimento dell'eta prevista 
VISTO ii p ; dd Ｇｬｬ･［［ｳ［［ｾ｟ＬＬ｟Ｌｩｯ＠ INPS n l W> dd 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggettt che 
pc:! JÌonnnn 1 rcqui•;ìtl anagralìc1 c cnntnhutivt alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la 
pcr•'·Hlne ｾＮｫｵｈｴ｣＠ d;1l P'llno gtorn•l ch·l 1rwse successivo a quello della maturazione dell'ultimo 
r··quic;qp éliW••.r;JtÌcP o cunti'IÌHI!tvo. 

( 0\'SHH:R\TO che a!l ;l!to del cnlkH·;nnento a riposo al predetto dipendente. in atto tnquadrato 
<(>il d !IIOiilli ｰｬｮｦ｜［ｳｾ［ｩｯｮ＼ｾｬｶ＠ dt ;\ddctio di ">ervi/.i cimiteriali", categoria di accesso A positione 
, •• _ ('li< 1tnÌc<l i\'; ｶｩ･ｮｾｾ＠ riconPsciuto ii sc:·gttentc tr31tamento economico. 
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n 
(' 

J) 

T:\ BEI ,LA HETRI BlfZIONE ANNUA 
Dipendt·ntt· Glll LIVO ｇｬｬｦｓｅｐｐｾｾ＠

(·a ｾｴﾷｧｯｲｩ｡＠ ＼ｊｾＺｵＺＬＺｴﾷｾｳＨＩ＠ ｟［ｾ｟ｘＨＩｾｾｺｪ｟ｯｮｾｾｾｾｏ｟｟Ａｬ｟ＨＩｭｩ｣｡＠ __ ｬＧ｟｜ｾ＠ __________ _ 

Stìru'rHiio TahcllaJt' 
Trcdin·sima 
ｬｮ､ｴｾｮｮｩｴ￠＠ dì C()mpnrto 
Vac:wza contrattuale 

l'otalr Rt'tf'ihuzioru· annua 
---- ---.- ｾ＠

-·-- ---- -- ·---·---------,-------------- -----

1 t: 17.539,80 
-- -- -· ---- ＭＭＭｾＭＭＭＭ ------- ---------------. -----------

€ 1.641,65 

f 19.701,65 
- -- ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭ -- ---------- -- ----

- ------- ＭＭｾＭＭ ------ - -------

Hn l<:\l 1 l'O di dover t()!iolarc a ttposo ii ';uddctto dipendente a tàr data dal 01/06/2018, pnmo 
giorn•) del ｬｬｬｬｾ￨［｣＠ suLccssivu alla ｭ｡ｴｵｲ｡ｺｩｯｮ｜ｾ＠ del diritto alla pensione di vecchiaia; 
V l STO che_ dalle 1 isultan;e dcdi atti d'ufftcto, alia data del 31/05/2018 il dipendente di cui trattasi 
l w ll.tdì t11to 1k1 giorni d t ｾＺｮｮｧ･､ｯ＠ spctt;mti per l'anno 20 18; 
VI S'l A la ｩﾷＮﾷ［Ｎｾｧ･＠ tl({;tl>ì/ i 'l'l'' n 1 ｬｾ＠ n:cante ''Riforma del sistema pensionistico obbligattìrio e 
c< ll n p l ement.<ll c", . 

VISIO l'ar1 11 del D L n 70 del Jl/1}:) 12010 convertito nella legge 30/07/2010 n.122 che 
11111 ndltcc m1rrvi inkrvcntt in m;1tnia pensionistlca 

V JS rn l'art ?A. wmmì r) c 7 del D l n ｾＧｉｬ＠ l del Obll2/20 Il, convertito dalla legge n 214/20 Il e 
dal i;1 legge n l il no 12 _ 
VI'-; L\ la Cltcnlnrc lnps n ì7 del l ｾＯＰＳＯＺＧｯ＠ l ｾＺ＠

VISTO il l >vcrcto l ｱ｜ｩＧＮＨｾ＠ n<)() rkl 24 glllgnn 2014, convettito con modifìcazioni nella legge Il 
Ｈｬｾｾｾ＠ \';l q.::(} l '-i !l l l/} 

Ｇ､ｾ＠ IO !Ì C< :\:L Co1nparto Rq.:_l!ll1l r L· l L- del 31/07/2009 che stabilisce il nuovo trattamento 
ｃｃｐｉｉ｜Ｉｊｬ￬ￌｾＮＧｏ＠ (:1h('J!an' 
(_ 'ONSIIlERATO che llt'l confìnnti del.lo ·;tr;s:;o non sono in corso procedimenti disciplinari C' non 
｣ｾｩｱｯｮｯ＠ nwtivi impeditivi aì culloc;mwutc> :t riposo, 
PRESO 1\ I'TO delle cli:;;p,1sÌ710llJ dt ki,li;c e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il 
d1p· ndenlc c i\\'1 l!tll, 

\'ISTO il \Ì)-!.cntl' RcgolamcntP degli llfTici e dei Servizi, 




