COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE
REGISTRO N° 185 OGGETTO: Collocamento a riposo, per prepensionamento ai sensi della
Legge N° 125 del 30/10/2013, del dipendente Sig. Pera
DEL 23/12/2016
Francesco a decorrere dal 27/12/2016.

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N° 1
Dott. Calogero Sardo
Vista la deliberazione di G.C. n 79 del 30.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Dichiarazione eccedenza di personale per ragioni finanziarie ai sensi dell’art. 33 del D.lgs
n 165/2001 e s.m.i., accesso al prepensionamento del personale in esubero di cui all’ art. 2, comma
11, lett. a) D.L. n 95/2012, convertito in legge 135/2012 e s.m.i.”;
Dato atto che:
- con la succitata deliberazione si è proceduto alla dichiarazione delle eccedenze - ai sensi dell’art. 33 del
D.lgs. n 165/2001 e s.m.i., per ragioni di carattere finanziario, legate agli squilibri finanziari che
hanno determinato il dissesto e tenuto conto degli effettivi fabbisogni di personale, di n. 10 posti in
dotazione organica occupati dal personale che ha maturato i requisiti per il prepensionamento, tra
cui la dipendente Sig. Pera Francesco;
- la dichiarazione di esubero ha riguardato n 10 dipendenti in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento di cui all’art. 2, comma 11 lett. a) D.L. n. 95/2012, convertito dalla L.
n. 135/2012, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n 165/2001 e s.m.i, per il quale era stata già acquisita la
certificazione alla maturazione del diritto alla pensione da parte dell’INPS di Agrigento;
- che nell’atto deliberativo in argomento è stata fissata la data di collocamento in pensione con
decorrenza dal 27.12.2016;

Vista la nota del 29/6/2016 protocollo n° 12792 con la quale è stato trasmesso, tramite pec
all’INPS di Agrigento – Settore Gestione Pubblica, ai sensi della circolare n° 4/2014 del 28/4/2014
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, l’elenco nominativo dei dipendenti
destinatari del “prepensionamento” al fine di acquisire la certificazione del diritto a pensione con la
relativa decorrenza;

Vista La nota del 04/7/2016 prot. n° 92313, con la quale l’INPS ha certificato che il dipendente
Sig. Pera Francesco alla data del 27/08/2012 ha maturato il diritto a pensione, e con decorrenza dal
28/09/2013 data utile di acquisizione per pensionamento;
Dato atto che il dipendente Sig. Pera Francesco nato il 27/08/1952 a Casteltermini Cat. B
posizione economica B4, Profilo Professionale Esecutore Amministrativo, alla data del 27/08/2012
ha maturato il diritto al pensionamento, ai sensi e per gli effetti della normativa previgente alla
Legge n° 214/2011;
Visto il verbale n° 596 del 15/11/2016 della Commissione provinciale di conciliazione
controversie individuali di lavoro di Agrigento di avvenuta conciliazione, con il quale il dipendente
in oggetto ha rinunziato al trattamento di preavviso di mesi quattro, ovvero alla correlata indennità
sostituiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del CCNL Testo Unificato 1994/2001;
Vista la nota prot. n° 25531 del 02/12/2016, con la quale, è stata data comunicazione, al
dipendente in parola, della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 27/12/2016,
(ultimo giorno lavorativo 26/12/2016);
Vista l’attestazione di ricezione della documentazione telematica “pensione diretta ordinaria di
anzianità” inviata da parte del PATRONATO INCA - CASTELTERMINI all’INPS in data
06/12/2016 (protocollo INPS.0100.06/12/2016.0158211);
Verificato che in atti risulta la seguente documentazione:
• provvedimento di ricongiunzione del Ministero del Tesoro - CPDEL – DIV.9 n° 059916 del
03/8/1993 ai sensi della legge 29/79 art. 2 anni 3 mesi 2 giorni 23;
• il dipendente avrà prestato servizio presso questo Ente a tempo indeterminato dal 17/09/1979 al
26/12/2016 (ultimo giorno lavorativo), anni 37 mesi 3 giorni 10;
Verificato, che il totale complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 26/12/2016
(ultimo giorno lavorativo), ammonta ad anni 40 mesi 6 e giorni 3;
Vista la normativa vigente in materia;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 15 del 26/05/2016;
Per i motivi in premessa esposti;

DETERMINA

1. Di collocare in quiescenza “prepensionamento”, il dipendente Sig. Pera Francesco nato il
27/08/1952 a Casteltermini Cat. B posizione economica B4, Profilo Professionale Esecutore
Amministrativo, il quale ha maturato il diritto a pensione ai sensi della normativa previgente alla
Legge n° 214/2011;
2. Collocare a riposo con decorrenza a fare data del 27/12/2016 (ultimo giorno lavorativo
26/12/2006) il dipendente Sig. Pera Francesco;

3. Dare atto che il predetto dipendente alla data del 26/12/2016 (ultimo giorno lavorativo) avrà
maturato complessivamente anni 40 mesi 6 e giorni 3;
4. Di trasmettere all’INPS di Agrigento – Settore Gestione Pubblica la
documentazione
necessaria ai fini dell’erogazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto;
5. Dare atto che la determinazione in parola, non comporta spesa;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile di Procedimento
F.to

Pino Francesco

Il Responsabile dell’Area di P.O. N°1
F.to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine
di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• Straordinario al Presidente della Regione Sicilina per i motivi di leggitimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n° 185 del 23/12/2016 Area P.O. N° 1- Servizo 2 - Risorse Umane

Oggetto: Collocamento a riposo, per prepensionamento

ai sensi della Legge N° 125 del 30/10/2013, del dipendente Sig. Pera Francesco a

decorrere dal 27/12/2016.

=====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

L’atto non comporta spesa
Casteltermini, lì

27/12/2016

La Responsabile del Servizio
F.to
Rag Teresa Spoto

=================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________________________

