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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 285 Reg. Gen.le
N. 30 Reg Area - del 27/04/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza
dipendente matr. n° 5.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTO l'art. 10 del D.L. 2021/2011;
PREMESSO che:
• il dipendente di ruolo matricola n 5, in servizio con la qualifica di Operatore
Videoterminalista – Messo Comunale - Cat. B3 Giuridica – posizione economica B7
- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ha presentato, presso la
competente sede INPS BENEVENTO – 110000 - domanda di “ pensione di anzianità
anticipata” – dettaglio richiesta 2019879400037in data 28.01.2021 prot.
INPS.1100.28.01.2021.0027187;
• con nota in data 30.3.2021 il dipendente ha chiesto di essere collocato in quiescenza con
decorrenza 1.8.2021 (ultimo giorno lavorativo 31.7.2021) per dimissioni volontarie per
aderire al trattamento di pensione di anzianità anticipata, acquisita al protocollo di questo
Comune in data 30.03.2021 al n° prot. 4931;
ESAMINATI gli atti contenuti nel fascicolo personale del dipendente, dai quali si evince che
l'interessato all' 1.8.2021 (tre mesi dalla maturazione dei requisiti) sarà in possesso dei seguenti
requisiti:

dati anagrafici :
servizio utile :
periodo di servizio:

anni 62 e mesi 1 ;
anni 43 e mesi 1;
1) dall'1.7.1978 contratto di assunzione a tempo determinato ai sensi della
legge 1° giugno 1977, n° 285;
2)dall'1.1.1985 immissione in ruolo organico del Comune di Telese Terme
deliberazione di G.M. n° 36 del 24.1.1985 -;
PERIODI CON RAPPORTO DI CONTINUITA'

VISTO il decreto legge 28/01/2019 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019,
n. 26, che all'articol 15 comma 1 modifica l'art. 10 del D.L. 201/2011 , convertito dalla legge
214/2011, disponendo quanto segue: “….l'accesso alla pensione anticipata è consentito se
risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10
mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti”.
VISTA la circolare esplicativa INPS n° 11 del 29/01/2019.;
VERIFICATO che il dipendente, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla citata
normativa, ha maturato il diritto al trattamento di pensione anticipata.
RITENUTO di accogliere la domanda del dipendente matr. N 5 collocandolo in quiescenza a
titolo di pensione di anziantà anticipata con decorrenza 1.8.2021 (ultimo giorno di lavoro
31.7.2021);
PRESO ATTO che alla data del 1.8.2021sarà trascorso il periodo di 3 mesi dalla maturazione
dei citati requisiti pensionistici;
VISTO l’art. 4 c. 2 D.lgs 30.3.2001 n° 165;
VISTO il D.lgvo 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO
il
Regolamento
di
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Contabilità,

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
di accogliere la domanda di collocamento in quiescenza a titolo di pensione anticipata, ai
sensi dell'art.10 del D.L. 201/2011, del dipendente di ruolo MATR n 5, - Operatore
Videoterminalista Cat. B3 Giuridica e Cat. B7 Economica , con decorrenza dal 1° Agosto
2021 , ultimo giorno 31 Luglio 2021;
di disporre, per l'effetto, il collocamento in quiescenza a titolo di anzianità anticipata , ai sensi
del D.L. 201/2011, il dipendente di ruolo MATR. 5;
di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’adozione degli atti di
competenza e l’invio agli Enti previdenziali;

di notificare il presente atto al dipendente interessato;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo Pretorio.
di trasmettere la presente all’interessato alla R.S.U e alla competente sede INPS.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 29/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 29/04/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

