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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A
RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG.
c.A.A. (MATRTCOLA N.5).
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Determinazione n. del

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSTONI VOLONTNNiE E COLLOCAMENTO
A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE
s]G. C.A.A. (MATRTCOLA N.5).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA /AA.GG.

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale il 03/08/2017 e registrata al n.11695, con
la quale il dipendente C.A.A. (matricola n.5), nato a Motta Visconti (Ml) il 2510311956, in
forza all'organico dell'Amministrazione Comunale di Motta Visconti con qualifica di Messo
Centralinista - Categoria B, Posizione Economica 83, ha rassegnato le dimissioni dal
servizio a decorrere dal 1611012017 (ultimo giorno di lavoro n 1511012017);

PRESO ATTO che in data 0110212017 il suddetto dipendente ha inoltrato
telematicamente all'lNPS, tramite il Patronato ACLI - sede Provinciale di Pavia, la
domanda di pensione diretta ordinaria, decorrente dal 1611012017 (prot.
n.4900.0 1 /02120 1 7. 0036594) ;

VISTO il Decreto Legge n.201 del 06/1212011, convertito con modificazioni dalla Legge
n.21412011 (manovra Monti), che detta disposizioni in materia previdenziale;

DATO atto che la normativa relativa ai trattamenti pensionistici, riformata qon la Legge 22
dicembre 2011, n.214 (conversione in legge del D.L. 6.12.2011, n.201), all'art.24 ha
stabilito nuovi requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per I'accesso alla pensione
anticipata, con adeguamenti periodici alla speranza di vita, in virtù dei quali fino alla fine
dell'anno 2018, le donne possono accedere alla pensione anticipata se in possesso di

'un'anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica;

PRESO ATTO che il dipendente in questione alla data del 1511012017 maturerà I'anzianità
contributiva utile per il trattamento di quiescenza;

RILEVATO altresì che il preawiso dato è nei termini previsti dalla legge;

VISTO I'art.107, comma 3 del D.Lgs. n.26712000, che attesta la propria competenza in
attuazione del Decreto di nomina del Sindaco n.7 dell'110712016;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizivigente;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;

PER quanto sopra esposto,

DETERMINA



1. Di prendere atto, per le motivazioni su espresse e qui integralmente richiamate, delle
dimissioni rassegnate con lettera del 03/0812017 (prot. n.11695) dal dipendente
comunale Sig. C.A.A. (matricola n.5) in qualità di "Messo Centralinista", Cat. B,
Posizione Economica 83;

2. Di dare atto che il predetto dipendente comunale alla data del 15/1012017 (ultimo
giorno di servizio), avrà acquisito, a norma delle vigenti disposizioni, il diritto alla
pensione di anzianità;

3. Di predisporre la necessaria documentazione per la pensione definitiva, nonché per la
liquidazione di fine servizio, secondo le disposizioni impartite dall'INPS ex gestione
lnpdap;

4. Di dare corso alla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.L.gs. n.33/2013;

5. Di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa.

ll Responsabile
Settore Segreteria - Affarí Generalí- Cimitero

Angela Misino
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