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DETERMINAZIONE N.  66  del 29-04 2020 

 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione di vecchiaia dipendente sig.ra P.L. con decorrenza 

04.06.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso 

che la sig.ra P.L.. nata a Morfasso (PC) il 03.06.1953, in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato, 

con qualifica di Assistente Domiciliare, inquadrata nella cat. B posizione economica  B6 con nota in data 

19.12.2019 acquisita al protocollo in data 23.12.2019 al n. 7257,  ha presentato domanda di collocamento a 

riposo per pensione di vecchiaia con decorrenza 04.06.2020; 

atteso che la sig.ra P.L. alla data del 03.06.2020 (ultimo giorno di servizio) avrà maturato un’anzianità 

contributiva di 43 anni, 11 mesi e 8 giorni; 

 

Dato atto inoltre che vengono rispettati i termini di preavviso previsti dall'art. 39 del CCNL 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali 06.07.1995 (e successive modifiche e integrazioni - Art. 12 

CCNL Regioni ed Autonomie Locali 2004-2005); 

 

Verificato che con il CCNL Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 per il 

triennio 2016-2018 risultano confermate le precedenti disposizioni contrattuali in quanto non 

espressamente disapplicate; 
 

Presa visione della vigente normativa in materia pensionistica ed in particolare; 

 del DL 6.12.2011,n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

il quale, all’art. 24, detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici  (cosiddetta 

legge Fornero); 

 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 28.3.2019, n. 26, che ha apportato modifiche 

in tema di accesso al trattamento pensionistico; 
 
 

Accertato che, per le condizioni sopra esposte, nel caso in oggetto trattasi di maturazione del trattamento 

pensionistico di "vecchiaia"; 

 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi  del decreto del Presidente di 

nomina a responsabile del servizio finanziario e risorse umane n. 3 del 08.01.2020;                                                                                                    

 

 

D E T E R M I N A 

 



 
1) ai sensi e per quanto in premessa indicato, di collocare a riposo su domanda per anzianità di servizio  con 

decorrenza dal 04.06.2020  la dipendente P.L.,  Assistente Domiciliare  con qualifica B6 e, con un’anzianità 

contributiva di anni 43, mesi 11 e giorni 8; 
  
2) di prendere atto che, vista la vigente normativa in materia pensionistica e preso atto dell'età e 

dell’anzianità lavorativa complessivamente maturata della sig.ra P.L. , la  stessa  ha maturato la contribuzione 

prevista per il diritto alla pensione I.N.P.D.A.P;  

 

3) di dare incarico al competente ufficio finanziario di provvedere all'istruzione delle pratiche necessarie per 

la liquidazione alla sig.ra P.L. della pensione (CPDEL) e della indennità di fine rapporto (INADEL), così 

come spettanti ai sensi della vigente normativa I.N.P.D.A.P. ;  
 

4) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene  attestata la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi dell’articolo 147-bis del 

D.lgs 18.8.2000  n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia  situazione di incompatibilità 

o di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse; 

 

 

             

Responsabile del servizio finanziario 

                 e risorse umane               

            Rag . Carla Cantarelli 

 

 

 

 
 


