
 
COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPOSNABILE DEL SERVIZIO 

N. 70 DEL 02/04/2020 

 

OGGETTO:  Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della dipendente Sig.ra Alba 
Maria - Categoria "C 4 -Istruttore - con decorrenza 1  Settembre 2020.- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l'art. 12 del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di sistema 
pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età anagrafica di 66 
anni e 7 mesi e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni; 

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in 
materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della 
speranza di vita; 

PRESO ATTO che il predetto decreto direttoriale dispone che a decorrere dall’ 1  gennaio 2019, 
i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12 del D.L n. 78/2010, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., sono ulteriormente incrementati di cinque 
mesi; 

CONSIDERATO che la normativa vigente: prevede la cessazione dal servizio al compimento 
dell'età anagrafica di 67 anni e con anzianità contributiva minima pari a 20 anni; 

ACCERTATO che la dipendente Sig.ra Alba Maria, nata a Montedoro (CL) il 03/08/1953, in 
servizio presso questo Ente dal 02/10/1978 in posizione di non di ruolo e dal 01.06.1985 in 
posizione di ruolo , inquadrata nella categoria "C 4" con il profilo professionale di "Istruttore", 
a tempo indeterminato, maturerà in data 03/08/2020 il diritto alla pensione di vecchiaia;  

RITENUTO, pertanto, che la stessa è da collocare a riposo per raggiunti limiti d'età, a far data 
dal 1 Settembre 2020 (primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età 
prevista) in quanto in possesso del requisito anagrafico di 67 anni di età e di una anzianità 
contributiva non inferiore a 20 anni; 

VISTA la circolare INPDAP n. 10 del 10.02.2004 con la quale si stabilisce che il trattamento 
pensionistico di vecchiaia o di anzianità è attivato sulla base della relativa domanda 
dell'interessato e che la stessa deve essere presentata alla Sede provinciale INPS competente 
(Gestione ex INPDAP); 



VISTA la ricevuta di presentazione di domanda on line di pensione di vecchiaia                                                
n. 2033848500018 del 25/03/2020 inoltrata alla sede INPS di Caltanissetta e ricevuta in copia; 

RILEVATA la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. Per le motivazioni avanti esposte, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, di collocare a riposo per raggiunti limiti di età, che la dipendente Sig.ra Alba Maria, 
nata a Montedoro (CL) il 03/08/1953, dipendente di questo Ente dal 02/10/1978 in posizione 
di non di ruolo e dal 01.06.1985 in posizione di ruolo , inquadrata nella categoria "C 4" con il 
profilo professionale di "Istruttore", a tempo indeterminato che maturerà in data03/08/2020 
il diritto alla pensione di vecchiaia; 

2.  Di dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dal                    
10 Settembre 2020 (primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età 
prevista); 

3. Di demandare all'ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il 
loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine 
della liquidazione nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS; 

4. Di dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle 
eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in 
forza della normativa vigente; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Chiarenza Vincenzo 

 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
online di questo Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

F.to R. Salvo 

 
 


