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CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari Generalì - Personsle - Contenzioso - Politiche Sociali

UfJîcío Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

,.8?? det gV.oG.%LL

Oggetto
Collocamento in quiescenza, a domanda, del dipendente, matricola n. 1401- Categoria
giuridica "CI", Posizione economica "C4"- dal 0110712022 (ultimo giomo di servizio
30106t2022).

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad
interim), ha adottato il presente prowedimento.

Il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I (ad interim) la seguente
proposta di determin azione:

PREMESSO che, con nota deI2I dicembre 2021, il dipendente, matricola n. 1401 nato a OMISSIS il
OMISSIS (CF: OMISSIS), comunicava di aver inoltrato alla sede INPS-SR, attraverso domanda
telematica n. 2173911600029 del 16ll2l202l, la richiesta di accesso a "Pensione di
anziarità/anticipata" decorrente dal0110712022 (ultimo giorno di servizio 3010612022);

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 2810112019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del28l0ll20l9
recante nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e regime delle decorîenze della pensione
anticipata;

RICHIAMATO, in particolare, I'art.l5, comma 1 del D.L. n.412019 sopra citato che sostituisce
l'art.24, comma 10, del D.L. n. 20112011 convertito dalla Legge n.214 del 2211212011, il quale
prevede che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 3l dicembre 2026, il requisito per
conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 aru;ri e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10

mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla
speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n.7812010 convertito, con modificazíoni, dalla Legge
n.12212010.
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti;

ESAMINATO il fascicolo personale del dipendente, matricola n. 1401 ed accertato che lo Stesso:
,/ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 445 del 19112119S6, approvata dalla C.P.C. il

3011211986 al N. 69766, veniva nominato al posto vacante di ruolo, quale "sorvegliante
Netturbini" (4u qualifica funzionale D.P.R. 347183), con decorrenza dal3111211986. Di detta
assunzione si prendeva atto con Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del l2l0lll987;

,/ veniva inquadrato al 5o livello retributivo dal2310111989, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 2310111989 e relativi:
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o parere espresso dalla C.P.C. nella seduta del0310411989;
o decisione della C.R.F.L. di Palermo n. 245189;

,/ con Determinazione dirigenziale n. 913 del3011212006 veniva nominato vincitore del corso-
concorso per la riqualificazione del personale dipendente a seguito selezione interna per

"lstruttore Amministrativo. Area Tecnica - Categoria C/1", a decorrere dal1510212007;

ACCERTATO, altresì, che I'I.N.P.D.A.P. di Siracusa:
./ con Determinazione n. SR1 97 10221del 18/1111997, riconosceva a favore della matricola n.

1401 la ricongiunzione dei periodi assicurativi utili ai fini del trattamento dei quiescenza pari
ad anni 06, mesi 08, giorni 03, ai sensi dell'art .2 della Legge n.29 del0710211979;

,/ con nota n.4287 del l7lllll997, accoglieva la domanda del dipendente matricola n. 1401

(posizione n.8469697) dell' lll0lll993, riconoscendoGli i periodi corrispondenti al servizio
militare di leva o equiparato, reso dal1810411978 al0310411979, ai sensi dell'art. 20 della legge
958/1986 e art. I della legge 27411991, pari a: mesi 11 e giorni 16;

ACCERTATO che il dipendente, matricola n. 1401 ha maturato i requisiti contributivi prescritti dal
D.L. n.4 del28l0ll2019 (art.15) per il diritto al collocamento a riposo e che 1o Stesso, alla data del
3010612022, ultimo giorno di servizio, conterà la seguente anzianrtà contributiva:

Servizio di ruolo presso questo Comune (3Ill2l1986- 3010612022) Anni 35 Mesi 06 es 01

Servizio di leva Anni 00 Mesi 11 ss, 16

Ricongiunzione, art. 2 della legge n. 2911979 Anni 06 Mesi 08 ss 03

TOTALE Anni 43 Mesi 01 ss,20

VISTI

o iI CCNL comparto Funzioni Locali;
. il D. Lgs. n. 26712000;

o il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;
. lo statuto comunale;

o il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

o il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli intemi;

PROPONE

Di collocare a riposo, per il conferimento della pensione di anzianità/arrticipata il dipendente,

matricola n. 1401, nato a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSISI), con decorrenza dal0110712022,

dando atto che lo Stesso, alla data del 3010612022 (ultimo giorno lavorativo), avrà maturato un

servizio pari a: anni 43, mesi I e giorni 20, requisiti utili per la pensione anticipata ai sensi dell'art.15

del Decreto Legge n.412019

bile del Procedimento
Sig.ra Marinel
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IL RESPONSABILE DELL'AREA I (ad interim)

Vista la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DETERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Di DISPORRE il collocamento a riposo, per il conferimento della pensione di anzianita/anticipata, il
dipendente matricola n. 1401, con decorrenza dal0Il0712022;

Di DARE ATTO che lo Stesso alla data del 3010612022 (ultimo giorno lavorativo), avrà maturato
un'anzianità contributiva pari a: anni 43 mesi 1 e giomi 20, requisiti utili per la pensione anticipata ai

sensi dell'art.15 del Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4;

Di DARE ATTO, altresì, che le competenze pensionabili alla data del collocamento a riposo, in virtù
del C.C.N.L. del 2110512018 sono così distinte:

Dipendente: matricola n. 1401 Importi Annui Importi Mensili
Stipendio Tabellare (Cat. C/1 - Posiz. EconomicaCl4\ €22.086,12 € 1.840,51
R.I.A € 137,88 € 11,49
Indennità di comparto € 52,08 € 4,34
Indennità di comparto Q.F. € 497,52 € 4I,:46
Indennità di v acanza contrattuale €220,90 € 18,40
Elemento Perequativo €216,00 € 18,00
Tredicesima € 1.864,88 € 155,41

TOTALE €25.075,28 € 2.089,61
oltre salario accessorio;

Di DARE ATTO, infine:
'/ che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi

per il collocamento a riposo della dipendente in parola;

,/ che il presente prowedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;

'/ che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed,
altresì, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.
Lgs. n. 3312013;

'/ che l'Ufficio Personale prowederà a porre in essere gli adempimenti necessari alla
coffesponsione, da parte dell'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) di Siracusa,
del trattamento di pensione nonché della indennità di fine servizio;

Di ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

lavorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio;

Di COMUNICARE il presente prowedimento all'Uffrcio di Ragioneria per gli adempimenti ritenuti
di competenza, nonché al dipendente interessato.

n dell' (ad interim)
Ingalisi

Q,e <,-((

Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5,

l47lbis, comma I e 183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Carlentini, ÍAd^O6,bn I del o

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

.IL MESSO COMLINALE

dal

al

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li
Il Segretario Generale
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