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

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE

REGISTRO N° 21
DEL 26 .01.2017

OGGETTO: Collocamento in pensione del dipendente a tempo indeterminato
Sig. Castellano Gaetano.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N° 1
Dott. Calogero Sardo

Premesso che il dipendente Sig. Castellano Gaetano, nato a Casteltermini il 26/6/1950, ed ivi
residente in via Vicolo D’Angelo n°13, dipendente da questo Ente con la qualifica di Esecutore
Sorvegliante Operai Cat. B posizione economica B1, è stato assunto il 28/12/2001;
Visto:
• Che il predetto dipendente con istanza assunta al protocollo di questo Ente in data
14/07/2016 n. 13924 ha chiesto all’INPS tramite Patronato INCA – CASTELTERMINI da
parte della sede di AGRIGENTO la pensione diretta ordinaria di vecchiaia, in regime di
totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ai sensi del D.lgs n. 42/2006 (protocollo
istanza INPS 0100.14/7/2016.0097284);
•

Il D.lgs. n° 42/2006 il quale detta la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, consentendo l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia per i
quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali con il
perfezionamento di un’età di anni 65 e con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;

•

Che anche in regime di totalizzazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.12
del decreto legge n° 78/2010 convertito il legge n° 122/2010 in materia di adeguamento alla
speranza di vita per cui al requisito anagrafico di 65 anni occorre aggiungere per il biennio
dal 2013 al 2015 ulteriore tre mesi;

•

Altresì il decreto legge n° 78/2010 convertito il legge n° 122/2010, il quale stabilisce che
per poter percepire la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, il lavoratore deve
attendere 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti;

Considerato che il dipendente alla data di decorrenza della richiesta pensione dal 01/04/2017 avrà
maturato presso questo Ente un’anzianità di servizio pari a 15 anni 3 mesi e 3 giorni oltre gli
anni per i quali il dipendenti ha chiesto la totalizzazione per i periodi contributivi presso l’INPS
GESTIONE FPLD dal 01/09/1968 al 27/12/2001;

Verificato che il dipendente Sig.. Castellano Gaetano, nato a Casteltermini il 26/6/1950 alla data
della richiesta del pensionamento con decorrenza 01/04/2017 è in possesso dei requisiti anagrafici
per accedere alla pensione in regime di totalizzazione avendo compiuto 65 anni al 26/6/2015 ai
quali vanno aggiunti i tre mesi per l’adeguamento della speranza di vita vigenti per il biennio 20132015 più ulteriori 18 mesi previsti dopo la maturazione dei requisiti;
Vista la circolare INPDAP n° 10 del 10/02/2004 con la quale sono state dettate le tempistiche per
l’inizio del procedimento pensionistico prevedendo la presentazione della relativa domanda da parte
dell’interessato si alla Sede provinciale o territoriale dell’ex INPDAP competente sia all’Ente
presso cui svolge l’attività lavorativa;
Visto che l’ente di lavoro, sempre secondo la predetta Circolare, è tenuto ad inviare alla competente
Sede INPDAP (ora INPS Gestione dipendenti pubblici) la relativa documentazione informatica e
cartacea (ivi compresa la domanda di pensione dell’interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla
data di collocamento in pensione;
VISTO l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita "Le
ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite d'età.
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 pensione il dipendente Sig.Castellano Gaetano, nato a Casteltermini il 26/6/1950,
ed ivi residente in via Vicolo D’Angelo n°13, in servizio presso questo Ente con la qualifica di
Esecutore Sorvegliante operai Cat. B posizione economica B1;
2. Di dare atto che il dipendente alla data del collocamento in pensione, con decorrenza
01/04/2017 (ultimo giorno lavorativo 31/03/2017) avrà maturato presso questo Ente un’anzianità
contributiva pari a 15 anni 3 mesi e 3 giorni, oltre gli anni per i quali il predetto dipendente ha
richiesto la totalizzazione per i periodi contributivi presso l’INPS GESTIONE FPLD dal
01/09/1968 al 27/12/2001;
3. Di dare atto che il dipendente è in possesso altresì dei requisiti anagrafici richiesti per il
riconoscimento della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione;
4. Di trasmettere alla sede provinciale Inps- Gestione dipendenti pubblici di Agrigento la
documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del trattamento di quiescenza;
5. Di 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.
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Oggetto: Collocamento in pensione del dipendente a tempo indeterminato
Gaetano.

Sig. Castellano

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

Casteltermini, lì 26/01/2017

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
__________________________________________

