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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata
quota 100) - dipendente Perrone Pina.

N. 72
Data: 21/05/2020

L\'anno 2020 il giorno 21 del mese di MAGGIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con Decreto del
Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Premesso che la dipendente Sig.ra Perrone Pina, nata a Sant’Agata di Esaro il 27/01/1958, alle
dipendenze di questa Amministrazione Comunale, a tempo indeterminato dall’1 maggio 1980,
con la qualifica di Istruttore Amministrativo, categoria “C”, posizione economica “C5”, con
istanza INPS n. 2049845800105 del 27/02/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data
27/02/2020 n. 691, ha fatto richiesta di essere collocato in trattamento di quiescenza a decorrere
dal 1° settembre 2020 per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “QUOTA
100”;
Constatato che in base al riscontro effettuato degli atti di questo ufficio, alla data dell'effettivo
collocamento a riposo, ovvero 1° settembre 2020, la dipendente in argomento maturerà un
periodo utile al fine del trattamento in quiescenza di anni 40 mesi 4 giorni 0;
Rilevato che la sopra citato dipendente alla data di collocamento a riposo, ovvero 1° settembre
2020, avrà un'età anagrafica pari a ANNI 62 MESI 7;
Visto il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale
n.23 del 28 gennaio 2019, recante nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze della pensione anticipata, “pensione quota 100”, pensione di cui
all'art.24 comma 10, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
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Considerato in particolare l'art.14 del citato decreto che attribuisce, a determinate categorie di
soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
• al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non
inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche
cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle
indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra,
diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della
quale è liquidato il trattamento pensionistico;
Dato atto che il dipendente risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14
del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4;
Visto il vigente C.C.N.L.;
Visto il d.lgs n. 267/2000;
Per tutto quanto sopra, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e delle norme
regolamentari fin qui citate;
DETERMINA
1. di collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata quota 100) la dipendente
Perrone Pina, nata a Sant’Agata di Esaro il 27/01/1958, con effetto 1° settembre 2020;
2. di dare atto che la dipendente di che trattasi alla data di cessazione dal servizio avrà maturato
anni 40 mesi 4 giorni 0 e 62 anni 7 mesi di età, utili ai fini della pensione anticipata ai sensi
dell'art.14 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (QUOTA 100).

Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 207 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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